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PV74 - Elmetto Skyview
Collezione: Protezione Testa
Gamma: DPI
Materiali: ABS, Policarbonato

Informazioni prodotto
L'elmetto Skyview è realizzato esclusivamente
con  due  tipi  di  materiali:  calotta  in  ABS  e
visierina  in  policarbonato.  Questo  innovativo
mix  offre  tutti  i  vantaggi  di  un  elmetto  con
calotta in ABS di alta qualità con l'innovativa
caratterist ica  di  una  visierina  smoke
trasparente, che offre una migliore visibilità e
protezione dai  raggi  UV.  Moderno e  diverso,
questo modello è stato realizzato appositamente
per  chi  lavora  all'esterno.  È  dotato  di  una
confortevole  bardatura  tessile  a  6  punti,
regolazione a cremagliera e sottogola a 4 punti
per una confortevole vestibilità.

EN 397 (-30°C / +50°C, LD, 440 VAC)
EN 50365 Class:0

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
CE-CAT III●

Bardatura tessile a 6 punti●

Sottogola incluso●

7 anni di vita dalla data di produzione indicato●

nel foglietto illustrativo

Regolazione con rotella per un facile●

aggiustamento

Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa●

Leggero e confortevole●

Disponibile in una fantastica scelta di colori●

Visiera trasparente per vedere e proteggere●

dai raggi UV

  Colori
Gamma

Giallo ad
alta visibilità -

Arancione
ad alta
visibilità

-

Bianco -
Royal -
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PV74 - Elmetto Skyview
Codice doganale: 6506101000

Laboratorio
Dolomiticert Scarl     (Organismo certificatore n..: 2008)
Zona Industriale Villanova, 7/A
, Italy
Contatto: TOMMASO MORANDIN
Certificato numero: 19-0333

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

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

PV74YER Giallo 57.0 45.0 46.0 0.4250 0.1180 5036108325948 15036108814739


