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I caschi Petzl della Gamma 2019:
protezione in caso di caduta
della persona o degli oggetti
Indispensabili per i lavori in quota e alcune attività industriali, i caschi garantiscono una protezione efficace all'utilizzatore in caso di
caduta della persona o di oggetti.
Grazie all’eccellente tenuta sulla testa, i caschi
Petzl garantiscono un utilizzo confortevole in
ogni situazione.
Tutti i caschi Petzl si adattano, in pochi secondi,
alle esigenze di protezione aggiuntiva o d’illuminazione, grazie ad EASYCLIP, il sistema di attacco laterale che consente d’installare rapidamente una visiera di protezione. Facile da installare, EASYCLIP è compatibile con tutti i caschi e le visiere Petzl.
Il sottogola DUAL consente al lavoratore di modificare la resistenza del sottogola per adattare il casco a diversi ambienti di lavoro: lavoro in quota
(EN 12492) e lavoro a terra (EN 397).
Due modalità di utilizzo:
- resistenza elevata per ridurre il rischio di perdita del casco durante la caduta (resistenza > a
50 daN),
- bassa resistenza per ridurre il rischio di strangolamento in caso di aggancio del casco quando
l’utilizzatore è a terra (resistenza < a 25 daN).

sco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modificabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro
a terra. Il guscio esterno chiuso protegge contro i
rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e
le fiamme. L’integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di
protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa
un casco completamente modulare.
Disponibile in 7 colori + 2 colorazioni ad alta visibilità
Disponibile nella versione ventilata VERTEX VENT.

Strato
Molto leggero, il casco STRATO garantisce un utilizzo confortevole, grazie ai sistemi CENTERFIT e
FLIP&FIT che offrono un'eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modificabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro
a terra. Il guscio esterno chiuso protegge contro i
rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e
le fiamme. L’integrazione ottimale di una lampada
frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un
casco completamente modulare.
Disponibile in 7 colori + 2 colorazioni ad alta visibilità. Disponibile nella versione ventilata STRATO VENT.

Vertex®

Accessori

Il casco VERTEX garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che garantiscono un’eccellente tenuta del ca-

Diversi accessori sono disponibili per arricchire e
completare i prodotti presentati:
- visiere protezione occhi, visiere specifiche per i
lavori di potatura,

-

protezione per le visiere
visiere contro il rischio di arco elettrico,
lampade frontali,
porta badge, proteggi-collo, protezioni per calotta caschi, sottogola e imbottiture di ricambio
custodia di sistemazione per caschi e visiere
adesivi riflettenti

Certificazione multi-norma
In base al modello, i caschi Petzl soddisfano le certificazioni:
- europea EN 397, EN 12492 e EN 50365,
- americana ANSI Z89.1,
- canadese CSA Z94.1,
- russa EAC,
- australiana AS/NZ 1801.
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