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Protezione della testa: 
elmetti di sicurezza 3M™

L’elmetto 3M™H700 offre una buona protezione e un  
comfort eccellente per tutte quelle attività che necessitano 
obbligatoriamente di un elmetto di protezione .
 
Certificato in conformità alla norma EN 397, con le seguenti 
omologazioni aggiuntive:

• H700* : ventilato. Basse temperature (–50°C) e resistenza 
metallo fuso (MM) 

• H701* : non ventilato. Basse temperature (–50°C) e 
resistenza metallo fuso (MM) 

Elmetto di protezione 3M™ H700

Caratteristiche e benefici H700

Disponibile in 6 colori 
con bardatura a 
cricchetto oppure a punti 
EN397: 2012 + A1:2012
Resistente alle basse 
temperature -30°C)
Resistente a schizzi di 
metalli fusi
Isolamento elettrico (440 
Vac)

*Legenda:
H700: ventilato
H701: non ventilato
C: bardatura standard e fascia antisudore in plastica
D: bardatura standard con fascia antisudore in pelle

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

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

Visierino corto
Per una migliore 
visibilità

Elmetto ventilato 
Per un maggior comfort

Attacchi per gli accessori 
(visiere e cuffie antirumore) 

Attacchi per gli 
occhiali integrati V6 

Codice prodotto 58 26 25
Accessori disponibili nel catalogo saldatura Speedglas™

Elmetto di protezione per 
attività di saldatura

Elmetto non ventilato 
(versione H701N) . 

Binario QR 

Applicazioni: settore industriale, edile, 
forestale e agricolo. 
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L’elmetto 3M G22 offre una buona protezione e comfort 
per tutte quelle attività che necessitano obbligatoriamente 
di un elmetto di protezione .

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

• G22* : ventilato. Basse temperature (–30°C) e resistenza 
metallo fuso (MM) .

Elmetto di protezione 3M™ G22

Caratteristiche e benefici del G22 

Versioni disponibili: 
G22C
G22D

*Legenda:
G22C: bardatura standard e fascia 
antisudore in plastica
G22D: bardatura standard con fascia 
antisudore in pelle

Materiale ABS
Resistente e di facile 
manutenzione e approvato per 
un utilizzo fino a -30°C 

Bardatura standard 
facilmente regolabile: si adatta alla 
testa del lavoratore per una tenuta 
stabile 

Elmetto ventilato
Per un maggior comfort 

Attacchi per gli 
occhiali integrati V6 

Attacchi per gli 
accessori (visiere e 
cuffie antirumore) 

Applicazioni: settore industriale, 
edile, forestale e agricolo. 


