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PS73  -  Elmetto  Height
Endurance  Alpinismo
Collezione: Protezione Testa
Gamma: DPI
Materiali:  ABS,  EPS  (polistirolo
espanso)

Informazioni prodotto
L’elmetto  Height  Endurance  per  alpinisti  è
l'ultima  evoluzione  della  nostra  gamma  di
Height  Endurance.  Questo  elmetto  ventilato
senza  frontino  è  realizzato  per  molteplici
utilizzi.  È  ideale  per  lavorare  in  altezza,
operazioni di soccorso e attività di arrampicata.
Grazie  alla  sua  imbottitura  in  EPS  interna,
questo  articolo  è  completamente  certificato
secondo la norma EN 12492.

EN 12492
EN 397 (-30°C)

Protezione Testa
La gamma dei  prodotti  testa PW è in rapida
evoluzione,  per  poter  offrire  ai  nostri  clienti
prodotti sempre più innovativi e aggiornati alle
più  recenti  normative  del  settore.  E'  anche
disponibile  una  vasta  gamma  di  accessori
compatibili.  Viene  fornita  una  spiegazione
completa  delle  caratteristiche  e  delle
prestazioni  per aiutarvi  a fare una scelta più
consapevole.

DPI
La  gamma Portwest  di  DPI  testa  rispetta  le
norme  più  aggiornate  per  offrire  il  massimo
livello  di  protezione.  Confortevoli  e  leggeri,  i
DPI assicurano un elevato comfort anche per
lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la
nostra missione.

Caratteristiche
Certificato CE●

Leggero e confortevole●

Leggero e robusto●

Pensato appositamente per i lavori in altezza●

Bardatura tessile a 6 punti●

Regolazione con rotella per un facile●

aggiustamento

Colore ad alta visibilità●

Sottogola incluso●

Mentoniera per maggior comfort e vestibilità●

  Colori
Gamma

Bianco -
Giallo ad
alta visibilità -

Arancione
ad alta
visibilità

-

Royal -
Rosso -
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PS73 - Elmetto Height Endurance Alpinismo
Codice doganale: 6506101000

Laboratorio
Dolomiticert Scarl     (Organismo certificatore n..: 2008)
Zona Industriale Villanova, 7/A
, Italy
Contatto: TOMMASO MORANDIN
Certificato numero: EC 20-0013

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

PS73YER Giallo 57.0 45.0 50.0 0.4500 0.1283 5036108325894 15036108814685


