
3M™ Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro: Protezione della Testa e del Volto
3M™ Elmetti di Sicurezza Serie H700 – H701

Estrema sicurezza
 Comfort elevato

Elmetti di sicurezza 3M™ Serie H700 e H701: 
un comfort eccellente per una protezione integrata.

L’esclusivo sistema di sospensione degli elmetti di protezione 

H700 - H701 è la chiave di successo di questa linea di 

Dispositivi di Protezione Individuale 3M™:  la bardatura 

temporale è dotata di fori di ventilazione per un miglior comfort 

ed una maggiore tenuta. 

Grazie alla versione con il cricchetto, la bardatura temporale 

si adatterà in maniera ottimale alla testa del lavoratore 

stabilizzando l’elmetto in posizione corretta. 

Integrabili con la maggior parte dei Dispositivi di Protezione 

Individuale 3M™, la linea di elmetti H700 e H701, leggeri e 

dalla forma compatta, garantiscono un perfetto adattamento 

alla maggior parte dei capi. 
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Elmetti di Sicurezza 3M Serie H700 – H701

Soluzioni per la Protezione della Testa e del Volto

Canalature interne per 
integrare cuffie e o visiere

Fori di ventilazione disponibili 
nella versione H700

Visiera corta per un 
maggiore campo visivo

Bardatura forata per un 
comfort elevato

Versione disponibile 
con il cricchetto per una 
regolazione ottimale della 
bardatura

Elmetti di Sicurezza 
3M™ Serie H700 - H701
e settori di applicazione:

rosso 

giallo 

blu 

verde 

bianco 

arancione

3M™ DPI integrabili con la linea di elmetti H700 – H701 Colori disponibili

• 3M Peltor™ cuffie attive
• 3M Peltor™ optime I, II, III o H31 
• Linea occhiali integrati V6
• Visiera V4

3M Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21 -  20096 Pioltello Mi 
Tel. 02 70351 - Fax 02 70352383
3msicurezza@mmm.com
www.3msicurezza.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
• EN 397:2001
• Approvato per utilizzo a -30°

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Temperatura di utilizz -30° +50°

Versione H701: 440VAC (EN50365) e metallo fuso

* Nella versione H701

• Edilizia

• Lavori elettrici*

• Industria leggera

• Forestale

• Cantieri stradali

• Oil


