
Nessun 
compromesso di 
fronte al calore. 
  Elmetti di sicurezza per le alte temperatura 3M Serie G3501.



Temperature estreme, scintille, schizzi 
di metallo: spesso queste sono le 
condizioni sfavorevoli di molti ambienti 
di lavoro.
Nessun compromesso di fronte alla 
sicurezza e al comfort dei lavoratori!

3M sa riconoscere le difficoltà 
quotidiane e la natura esigente dei 
lavori svolti in condizioni di calore 
estremo.
Ecco perché 3M ha sviluppato una 
gamma di dispositivi di protezione 
individuale ( DPI ) compatibili tra loro
che possono fornire la sicurezza ed 
il comfort necessari in questi difficili 
ambienti di lavoro. 

Protezione 
della testa
Nuovo Elmetto di 
sicurezza per le alte 
temperature 

Il nuovo elmetto di 
sicurezza 3M™ Serie 
G3501 è stato progettato 
per proteggere il 
lavoratore in ambienti di 
lavoro caratterizzati da 
condizioni di estremo 
calore.
Conforme alla EN397 : 
2012,  il nuovo elmetto 
garantisce a chi lo indossa 
sicurezza, protezione e 
comfort.
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Progettati 
per essere compatibili.

Elmetto 
Protezione dell’udito
Protezione del collo

Protezione frontale
Occhiali integrati
Visiera
Supporto per visiera

Protezione 
del volto
Compatibile con il 
sistema integrato V5

Il sistema di aggancio 
garantisce compatibilità 
con le visiere 3M Serie 
V5 e a seconda delle 
preferenze l’elmetto 
G3501 può essere 
utilizzato con o senza le 
cuffie di protezione.

Protezione 
per gli occhi
Compatibile con gli 
occhiali integrati Serie 
V6

Grazie agli occhiali 
integrati 3M Serie V6 il 
lavoratore ha sempre a sua 
disposizione gli occhiali 
di protezione in ogni 
momento. 

Protezione 
dell’udito
Compatibile con gli 
attacchi P3E

Il nuovo elmetto di 
protezione G3501 è stato 
progettato con lo stesso 
sistema di aggancio degli 
altri elmetti di sicurezza 
3M per essere compatibile 
con le cuffie di protezione 
3M per elmetti. Questo 
al fine di garantire la 
minima interferenza e la 
migliore regolazione per i 
lavoratori.

Protezione dal 
calore e dagli 
schizzi
Protezioni frontali e per 
il collo 

Le protezioni frontali per 
elmetto FC1-AL e FC1-
GR e le protezioni per il 
collo NC1-AL e NC1-GR 
sono state progettate per 
fornire una protezione 
aggiuntiva al lavoratore 
e all’elmetto di sicurezza.  
Fabbricati con materiale 
di alluminio di alta qualità, 
tali protezioni sono in 
grado di respingere i raggi 
di calore, scintille e schizzi 
di metallo. 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.3msicurezza.it o contattate il vostro referente 3M di zona. 
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