
Presenta:

Casco con elevata 
resistenza al calore

Temperature estreme, scintille e schegge di
metallo: questo fa parte del lavoro.

Si tratta di un ambiente difficile in cui
lavorare.

Non puoi proprio permetterti di
compromettere la sicurezza e il comfort
della forza lavoro.

Una gamma di dispositivi di protezione
individuale (DPI) che possono assicurare la
necessaria sicurezza, il comfort e la
conformità nell'ambiente di lavoro.

Soluzioni 3M™ per le comunicazioni

La gamma 3M™ PELTOR™ fornisce svariate
soluzioni di comunicazione flessibili per
garantire la migliore protezione dell'udito, pur
mantenendo la percezione dello spazio. Con
elevati livelli di protezione contro il calore e
opzioni per consentire la comunicazione diretta
con i colleghi in ambienti rumorosi, PELTOR™
offre gli strumenti giusti per aiutarti a
completare il tuo sistema di protezione di testa,
occhi e volto.

Sistema multiplo con calotta 
3M™ TUFFMASTER H8 

Il sistema multiplo con calotta 3M™
TUFFMASTER H8 offre ottima resistenza dagli
impatti e dagli schizzi di liquidi chimici. Grazie
alla calotta a cricchetto è facilmente regolabile
garantendo al lavoratore una tenuta stabile;
inoltre un sistema di aggancio sicuro consente
il ricambio della visiera in maniera semplice e
rapido.
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3M™ Casco con elevata 
resistenza al calore Serie G3501

• Casco con elevata resistenza al calore
compatibile con la protezione per testa,
occhi, volto e udito

• Protezione leggera e fascia in pelle
tergisudore per un comfort superiore

• La bardatura può essere ruotata di 180°
per migliorare la visibilità quando si
lavora in spazi confinati

• Isolato elettricamente in conformità alla
normativa EN50365 per l'utilizzo in
ambienti a bassa tensione.

La visiera 3M™ 5F-11
offre protezione a
impatto energetico medio
con il massimo livello di
nitidezza ottica e la
tecnologia di
trattamento utilizzata
garantisce protezione da
graffi e appannamento.
Questo prodotto è ideale
per le applicazioni di
molatura.

La visiera 3M™ 5E-11 offre
protezione con gradazione
5 oltre alla protezione a
impatto energetico medio.
È ideale per gli assistenti di
saldatura, saldatura a gas,
taglio ossiacetilenico e
applicazioni di molatura

Visiera dorata 3M™ V5 5XG-IR5

La visiera 3M™ 5XG-IR5 è stata progettata con
rivestimenti dorati per offrire protezione dalle
radiazioni a infrarossi e dall'irraggiamento termico
quando si lavora in prossimità di forni e siviere
nell'industria della lavorazione dei metalli.

Disponibili nelle gradazioni 4-5 per soddisfare le
esigenze di molte applicazioni e industrie, queste
visiere offrono inoltre protezione contro spruzzi di
metallo fuso e a impatto energetico medio.
Sono ideali per gli operatori dei forni per l'uso
durante le operazioni di spillatura,
campionamento, gettata e colata.

3M Coperture termiche e impermeabili

Le coperture anteriori per casco 3M™ FC1-
AL e FC1-GR e le coperture per collo 3M™
NC1-AL e NC1-GR sono state progettate per
assicurare protezione aggiuntiva all'utente e
al casco di sicurezza.
Poiché sono realizzate in un materiale in
tessuto di alta qualità in grado di riflettere
l'irraggiamento termico e/o di resistere a
scintille e spruzzi, la sollecitazione termica
sull'utente viene ridotta e la durata del
casco aumenta, poiché l'irraggiamento
termico che raggiunge il casco di sicurezza si
riduce.
Il design ottimizzato aiuta a prevenire le
interferenze con altri dispositivi durante
l'uso e grazie al sistema di apertura/chiusura
riposizionabile le parti in tessuto possono
essere sostitute facilmente in caso di
necessità.

Approvato per 
l'utilizzo a 
temperature 
comprese tra -30 °C 
e +150 °C.


