prodotti&tecnologie

prodotti&tecnologie

JSP: soluzioni uniche
e all’avanguardia

Con oltre 50 anni d’esperienza nell’industria
manifatturiera, grazie al team interno dedicato
alla Ricerca e Sviluppo, JSP continua la scalata
al mercato con l’introduzione del nuovo facciale filtrante a due pieghe orizzontali SpringFit™,
vincitore del premio per la sicurezza di British
Safety Industry Federation (BSIF).

SpringFit™
Il facciale filtrante SpringFit™, conforme alla normativa EN149, è dotato di endoscheletro per migliorare il fit laterale, lo rende piú adattabile a dif-

ferenti forme di viso, piú resistente e garantisce
massima aderenza. Quando il facciale filtrante è
indossato, l’endoscheletro ha una funzione di
“molla”, assorbe i movimenti facciali e della testa
fornendo cosí adattabilitá e tenuta al viso maggiore rispetto ad altri facciali filtranti.
È dotato inoltre dell’esclusiva valvola Typhoon™
progettata per ridurre la resistenza respiratoria.
Il design della SpringFit™ garantisce inoltre una
perfetta compatibilitá con altri DPI è confezionata singolarmente per mantenere l’igiene ed è facilmente tascabile e perfetta per distributori automatici.

EVO®5 DualSwitch™
Facciale filtrante
SpringFit™

JSP continua a primeggiare nel settore della protezione della testa, avendo vinto il prestigioso
Elmetto
EVO®5
DualSwitch™

premio “Frost & Sullivan Market Leadership European Head Protection Award”, grazie al lancio
dell’EVO®5 DualSwitch™.
Il primo elmetto completamente certificato secondo le normative EN397 (Elmetti di protezione
per l'industria), EN50365 (isolamento elettrico
1000V AC-1500V DC) e EN12492 (Caschi per alpinisti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova),
con la capacitá di cambiare da uno standard all’altro con un semplice “click” a seconda del tipo di
mansione che si deve svolgere.
Il suo interno è in EPP, per fornire maggiore protezione frontale, posteriore e laterale. Il suo guscio è
in ABS per garantire leggerezza, la ventilazione è
posizionata in maniera da diminuire la temperatura interna del casco di addirittura 2-3 gradi, assieme alla banda antisudore Chamlon con interno
in cotone garantisce un comfort assoluto.
Vi è compatibilitá inoltre, con quasi la totalitá
dell’ampia gamma di accessori per elmetto JSP, e
non solo. Questi fattori evidenziano l’eccellenza
dell’EVO®5 DualSwitch™ per sua, compatibilitá, sicurezza e comfort.

JSP, continua a fornire, delle soluzioni uniche all’avanguardia e costituisce la scelta ottimale per chi è
alla ricerca di qualità, originalitá, personalizzazione, integrazione e soprattutto sicurezza nei DPI.

Cappellino di sicurezza HardCap AeroLite®

HardCap AeroLite®
Il team di Ricerca e Sviluppo JSP ha creato il cappellino di sicurezza HardCap AeroLite®, certificato
EN812. Pesa meno di 135g non compromettendo
le performance di protezione.
La parte tessile e l’imbottitura interna sono rimovibili e lavabili in lavatrice, queste parti sono trattate con Polygiene®, che limita la proliferazione
batterica e migliorando l’igiene. La tecnologia “air
flow”, garantisce la riduzione di calore e di disagio
dell’utilizzatore che, assieme ad un fit superiore e
la possibilitá dell’utilizzo del sottogola rendono
l’AeroLite® uno dei DPI piú appetibili sul mercato.
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