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Protezione della testa: 
elmetti di sicurezza 3M™

La durata e la capacità protettiva di un elmetto sono ridotte da fattori 
fisici o chimici e dai raggi ultravioletti del sole. Mentre i danni fisici 
provocati da urti al casco o dall’esposizione a sostanze chimiche 
aggressive sono chiaramente visibili, i danni dovuti ai raggi ultravioletti 
invece sono difficili da rilevare.

La stabilità di un elmetto esposto ai raggi ultravioletti viene 
compromessa, indebolendo l’elmetto e riducendo la sicurezza 
dell’utente. Il risultato non dipende esclusivamente dalla natura del 
materiale plastico, ma anche dall’intensità della luce solare. Spesso 
i danni al guscio dell’elmetto non sono visibili ad occhio nudo. Per 
ridurre questo rischio, spesso i produttori allegano linee guida 
generiche su uso, conservazione e sostituzione a prescindere dal 
periodo di esposizione alla luce solare. In linea con le buone norme di 
sicurezza, l’utente deve compilare una scheda sui tempi e le modalità 
di utilizzo dell’elmetto, per evitare la dismissione di elmetti funzionali.

Grazie alla nuova tecnologia 3M™ Uvicator™, c’è un modo facile e 
preciso per valutare integrità e sicurezza dell’elmetto compromesso 
dai raggi ultravioletti evitando le sostituzioni non necessarie, 
semplicemente guardando il cambio di colore .

Rosso – Il segnale di sicurezza .

La tecnologia brevettata Uvicator TM comunica in modo chiaro ed 
immediato all’utente quando è il momento di sostituire l’elmetto 
sovraesposto ai raggi ultravioletti. Questa nuova tecnologia è il 
risultato di molti anni di test sul campo e di invecchiamento artificiale 
di diverse combinazioni di materiali sottoposte a varie condizioni di 
esposizione alla luce solare.

Appena sotto la sommità dell’elmetto si trova un indicatore rotondo 
basato sulla tecnologia Uvicator TM. La posizione è stata attentamente 
scelta per ottimizzare la misurazione dell’esposizione alla luce solare 
in normali condizioni di lavoro, quando la testa è leggermente inclinata 
in avanti.

In seguito all’esposizione alla luce solare dell’elmetto, l’indicatore 
rileva la quantità di raggi ultravioletti ricevuti e cambia gradualmente 
colore col passare del tempo, da rosso a bianco. Quando l’indicatore 
diventa completamente bianco, l’elmetto ha raggiunto il limite 
massimo di resistenza alle radiazioni e pertanto deve essere sostituito.

Tecnologia 3M™ Uvicator™ per 
condizioni di lavoro più sicure .

Misura l’esposizione 
ai raggi UV

Testato e calibrato 
tecnicamente

Indicato per la 
maggior parte degli 

ambienti

Comunica quando 
sostituire l’elmetto
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3M™ offre una vasta gamma di elmetti di sicurezza individuale con caratteristiche tecniche 
avanzate ed affidabili per la protezione in ambienti difficili e in presenza di rischi.

Gli elmetti di sicurezza 3M™, grazie alla compatibilità con i diversi DPI, possono essere 
assemblati insieme per creare delle combinazioni multiple. 

G3000 G2000 G22 H700 G3501

Materiale ABS ABS ABS Polietilene Nylon rinforzato fibra 
di vetro

Peso 310 g 340g 320 g 330 g 311 g

Dimensione testa 54 - 62 cm 54 - 62 cm 54 - 62 cm 54 - 62 cm 54 - 62 cm

3M™ Uvicator™   P P

Ventilato P P P P

Non ventilato P P P P

Bardatura
(ST standard, 
CR a cricchetto)

ST + CR ST + CR ST ST + CR ST + CR

Fascia antisudore 
(in plastica o in 
pelle)

Plastica/pelle Plastica/pelle Plastica/pelle Plastica/pelle Pelle

Versione 
dielettrica 440 V e 1 000 V 440 V e 1 000 V NO 440 V 440 Vac e 1000 Vac

1500 Vdc

Deformazione 
laterale NO SI NO NO NO

Cinturino 2 e 3 punti 2 punti 2 punti 2 punti 3 punti

Colori disponibili P P P P P  P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Confezionamento 20 20 20 20 20

CM con G3000 CM con G2000 CM con G22 CM con H700 G3501

Materiale ABS ABS ABS Polietilene Nylon rinforzato    
fibra di vetro

DPI compatibili Occhiali, visiere e 
cuffie

Occhiali, visiere e 
cuffie

Occhiali, visiere e 
cuffie

Occhiali, visiere e 
cuffie

Occhiali, visiere e 
cuffie

Visiere Sistema V4 e V5 Sistema V4 e V5 Sistema V4 Sistema V4 Visiera dorata e  
sistema V5

Accessori Mantellina 
parapioggia

Mantellina 
parapioggia e 

supporto per lampada
Mantellina 

parapioggia
Mantellina 

parapioggia
Protezioni frontali e 

per il collo

Confezionamento 10 10 10 5

NOVITÀ

NOVITÀ
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Caratteristiche e benefici del G3501

Elmetto di protezione 3M™ G3501

Slot per cuffie antirumore 
Adattatore standard 30mm (P3E)

Fascia antisudore in 
pelle
Per un comfort maggiore 
in ambienti caldi 

Bardatura a cricchetto 
facilmente regolabile
Si adatta alla testa del lavoratore 
per una tenuta stabile 

Bardatura reversibile a 180°
Per una migliore visibilità in 
ambienti stretti

Regolazione a 3 punti

Visierino corto
Per una migliore visibilità

Materiela Nylon (PA66) 
rinfozato fibra di vetro 
Leggerezza e resistenza a 
temperature fino a +150°C – 
Non ventilato (MM, 440Vac, 
1000V)

Bande laterali di rinforzo 
Per una migliore stabilità laterale

Specifiche tecniche:
EN397: 2012 
  Alte temperature: +150°C°
  Basse temperature: -20°C
  Protezione metalli fusi (MM)
  Resistenza elettrica (440Vac)
EN50365: 2002
  1000Vac, 1500Vdc

NOVITÀ

L’elmetto di protezione 3M™ G3501 risponde alle esigenze 
dei lavoratori che svolgono attività in ambienti con 
temperature estreme, da -20°C a +150°C . 
Grazie alla presenza della fibra di vetro, questo elmetto 
è leggero e confortevole adatto per utilizzi prolungati . 
E’ compatibile sia con i DPI 3M per la protezione degli 
occhi e del viso, sia con le cuffie passive e i sistemi di 
comunicazione attiva . 
Adatto per le attività in ambienti ad alta temperatura 
(fonderie, acciaierie) con resistenza elettrica ai 1000 VAC 
(conforme alla normativa EN50365). 

Versioni disponibili: 
G3501M bardatura a cricchetto con fascia 
antisudore in pelle
G3501D: bardatura standard (a punti) con 
fascia antisudore in pelle

Protezione della testa: 
elmetti di sicurezza 3M™

Applicazioni: acciaierie, fonderie, 
centrali elettriche.
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L’elmetto G3000 è stato progettato in stretta 
collaborazione con i professionisti dei settori forestali ed 
industriali . E’ indicato per l’uso in ambienti estremi che 
richiedono protezione efficace, ventilazione eccellente e 
massima visibilità .

Certificato in conformità alla norma EN 397, con le seguenti 
omologazioni aggiuntive:

• G3000* : ventilato. Basse temperature (–30°C) e 
resistenza metallo fuso (MM)

• G3001*: non ventilato. Basse temperature (–30°C), 
resistenza metallo fuso (MM) e isolamento elettrico (440 
VAC)

• G3001* 1000V: G3001 conforme anche alla norma    
EN 50365 (test 1000 V)

• G3000*-10* con supporto per lampada e cavo. Basse 
temperature (–30°C) e resistenza metallo fuso (MM)

Elmetto di protezione 3M™ G3000

L’elmetto di protezione 3M™ G3000 HiViz permetterà 
al lavoratore di essere più visibile e di lavorare più 
serenamente.

Materiale ABS e superficie 
lucida
Resistente e di facile 
manutenzione 

Bardatura a cricchetto 
facilmente regolabile
Si adatta alla testa del lavoratore 
per una tenuta stabile 

Visierino corto
Per una migliore visibilità

Attacchi per gli occhiali 
integrati  V6 

Attacchi per gli accessori 
(visiere e cuffie antirumore) 

Tecnologia Uvicator™

L’indicatore comunica 
quando è il momento di 
sostituire l’elmetto.

Caratteristiche e benefici del G3000 

Superficie piatta 
Per la stampa di un logo o di 
un marchio

Elmetto ventilato 
Per un maggior comfort

Bardatura reversibile a 180°
Per una migliore visibilità in ambienti stretti

Materiale: UV stabilizzato ABS

Colori: giallo, bianco, arancione, rosso, blu, verde, Hi-Viz

Peso: 310 grammi (versione con la bardatura standard) 
360 grammi (versione con la bardatura a cricchetto)

Dimensioni: 54-62 cm per la versione con la bardatura 
standard; 53-62 cm per la versione con la bardatura a 
cricchetto;

*Legenda:

G3000: ventilato
G3001: non ventilato
CUV: bardatura standard con fascia antisudore in plastica
DUV: bardatura standard con fascia antisudore in pelle
NUV: bardatura a cricchetto con fascia antisudore in plastica
MUV: bardatura a cricchetto con fascia antisudore in pelle

Protezione della testa: 
elmetti di sicurezza 3M™

Applicazioni: settore industriale, edile, 
forestale e agricolo. 



Vista interna del G2000
(possibilità di bardatura a 6 punti aggiungendo 
una banda elastica)
 

Bardatura in LDPE

Intelaiatura 
in poliestere

Bardatura antisudore 
in PVC

L’elmetto G2000 offre protezione ottimale dai rischi di 
caduta di oggetti, impatti laterali e aggressioni di prodotti 
chimici . 

Certificato in conformità alla norma EN 397, con le seguenti 
omologazioni aggiuntive:

• G2000* : ventilato. Basse temperature (–30°C) e 
resistenza metallo fuso (MM) e alla deformazione laterale 
(LD)

• G2001*: non ventilato. Basse temperature (–30°C), 
resistenza metallo fuso (MM), deformazione laterale (LD) 
ed isolamento elettrico (440 VAC)

• G2001* 1000V: G2001 conforme anche alla norma EN 
50365 (test 1000 V)

Elmetto di protezione 3M™ G2000
Applicazioni: settore industriale, edile, 

forestale e agricolo. 

Bardatura standard 
(disponibile anche a 
cricchetto) facilmente 
regolabile
Si adatta alla testa del 
lavoratore per una tenuta 
stabile 

Attacchi per gli occhiali
integrati  V6 

Deformazione laterale
Protezione contro gli 
impatti laterali

Attacchi per gli accessori 
(visiere e cuffie antirumore) 

Materiale ABS e 
superficie lucida
Resistente e di facile 
manutenzione 

Superficie piatta 
Per la stampa di logo o 
marchio

Caratteristiche e benefici del G2000 

Materiale: UV stabilizzato ABS
Colori: giallo, bianco, arancione, 
rosso, blu, verde, Hi-Viz
Peso: 354 grammi (versione con la 
bardatura standard) 380 grammi 
(versione con la bardatura a 
cricchetto)
Dimensioni: 54-62 cm per la versione 
con la bardatura standard  53-62 cm 
per la versione con la bardatura a 
cricchetto

*Legenda:

G2000: ventilato
G2001: non ventilato
CUV: bardatura standard con fascia antisudore in plastica
DUV: bardatura standard con fascia antisudore in pelle
NUV: bardatura a cricchetto con fascia antisudore in plastica
MUV: bardatura a cricchetto con fascia antisudore in pelle

Elmetto ventilato 
Per un maggior comfortTecnologia Uvicator™

L’indicatore comunica 
quando è il momento 
di sostituire l’elmetto 
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