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Scheda tecnica

Elmetto HardCap - 86057 -

 A Caratterisitche
• Conformità : Conforme alla norma EN812 – che include l’emendamento A1 : 2001.
• Ideato per  proteggere dagli urti e dagli shock sulla testa
• Il  test realizzato per la conformità all’emendamento A1 include un test d’impatto circolare a 30° e 60° dal centro della corona del cappello, e i test indicati dalla 

norma N812
• Completamente regolabile per adattarsi a tutte le forme di testa
• 12 punti di aereazione
• Disponibile in 6 colori
• Personalizzazione possibile con transfert o  ricamo del logo
• Disponibile ugualmente in versione alta visibilità giallo e arancione.

Taglia e peso:
• 530-630mm (63/8 – 71/4) 0.2Kg
• (peso stimato, taglia unica)

Materiali:
• Calotta: HDPE Elmetto: Canvas
• Cuscini: neoprene gomma piuma

 A Istruzioni d’uso
Infi late l’elmetto antiurto e fi ssatelo aiutandovi con  la cinghia per assicurarvi che sia ben messo.Per una protezione ottimale, questo cappello deve essere portato 
con la visiera in avanti e adattata alla taglia della testa.

ATTENZIONE: Non utilizzare là dove vige l’obbligo di indossare il casco di sicurezza.

 A Limiti d’uso
L’elemetto non è ideato per proteggere chi lo indossa della caduta di massi. L’elemetto offrirà una protezione effi cace solamente se indossato correttamente. Ogni 
elemetto che abbia subito un urto importante deve essere sostituito.

I prodotti seguenti non devono essere applicati sull’elmetto ad esclusione di prodotti conformi alle istruzioni del produttore: vernice, solventi, adesivi o etichette 
autoadesive. Chi lo indossa è avvertito del pericolo di modifi care o togliere un componente originale dell’elmetto, eccezione fatta per le indicazione del  produttore. 
Se l’elmetto è a contatto con la pelle, la calotta può provocare delle reazioni allergiche sulle pelli sensibili. In questo caso, abbandonare la zona a rischio, togliere 
l’elmetto e consultare un medico.

 A Istruzioni per la pulizia
La calotta può essere pulita con del sapone e dell’acqua calda e asciugata con un panno. Detergenti chimici o abrasivi non devono essere utilizzati. L’elmetto può 
essere spazzolato  e lavato a mano. L’Hardcap deve essere conservato al riparo dalla luce del sole, dai prodotti chimici e non esser esposto a temperature troppo 
elevate.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


