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La gamma di elmetti di sicurezza della testa unisce la protezione dagli urti ad elevate prestazioni
e la stabilità affidabile con un comfort eccezionale in modelli moderni ed eleganti, molto
apprezzati dai lavoratori. Con delle soluzioni estese e facilmente integrate per la protezione
facciale, oculare e uditiva, Scott Safety offre un pacchetto completo per la protezione della testa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI ELMETTI DI SICUREZZA:
•

Scelta di stili leggeri per adeguarsi all’applicazione e alle preferenze dell’operatore

•

Ampia gamma di materiali per garantire la massima protezione in un gran numero di settori
industriali

•

Design bilanciati per garantire la massima stabilità

•

Compatibilità estesa con altre forme di DPI

•

Marcatura aziendale e opzioni di personalizzazione

•

Vasta gamma di accessori per migliorare il comfort e la protezione”

GLI ELMETTI UGUALI
NON SONO TUTTI

Gli elmetti di sicurezza proteggono la parte più importante del corpo. Scott
Safety va molto fiera della sua gamma di elmetti altamente specializzati che
non transigono sulla qualità.

BARDATURA DEL CAPO

PRESTAZIONI E PROTEZIONE

Riducendo e disperdendo le forze degli urti, gli elmetti Scott Safety
vi proteggono, vanno al di là delle normative e sono preparati a far
fronte alle esigenze industriali difficili della vita reale.

EQUILIBRIO E STABILITÀ

Grazie a una bardatura del capo sicura e i design a ingombro
ridotto, i caschi Scott Safety offrono una stabilità ottimale e
l’equilibrio perfetto per garantire la protezione dell’operatore nei
momenti più cruciali.

COMFORT PER TUTTO IL GIORNO
Ora dopo ora, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, gli elmetti
Scott Safety vengono indossati in modo costante per lunghi periodi
di tempo. Ci siamo concentrati sulla riduzione del peso, selezionando
materiali confortevoli e pratici e assicurandoci che l’operatore non debba
preoccuparsi di mantenersi fresco o stare al caldo.

CONNETTIVITÀ ESTESA CON I DPI

Rapidamente adattabili sul campo in funzione del cambiamento
dei pericoli industriali, gli elmetti Scott Safety sono concepiti
per proteggere in modo omogeneo gli operatori associando le
protezioni oculari, facciali e uditive.

COSTRUITI PER DURARE

Fabbricati con materie plastiche vergini di qualità superiore e
stabilizzate contro i raggi UV, in assenza di materiali riutilizzati, gli
elmetti Scott Safety sono realizzati per resistere agli ambienti più
difficili.

EQUILIBRIO, STABILITÀ E
ADATTAMENTO SUPERIORI
Il design della bardatura del capo
universale è stato accuratamente
concepito
per
migliorare
il
comfort, la dispersione degli urti
e la distribuzione omogenea del
peso.
La bardatura del capo presenta
una struttura a conchiglia sulle
orecchie per favorire l’utilizzo
delle protezioni
uditive ed
estende la propria forma verso la
nuca per posizionarsi sotto l’osso
occipitale nella parte posteriore
del capo. Ciò offre una maggiore
stabilità e sicurezza durante
l’utilizzo, anche nelle applicazioni
che
richiedono
parecchio
movimento, lavori ad altezze
elevate o a testa in giù.
Con una delle regolazioni del
capo più ampie sul mercato, 5066 cm e opzioni di regolazione
con bloccaggio a tacche o
cremagliera per adattarsi meglio
alle preferenze dell’operatore.
Ora potete utilizzare un solo tipo
di elmetto per tutta l’azienda.
Opzione con cremagliera “push
turn” (premi e gira)
•

Ideale per i visitatori del sito
di lavoro, il lavoro ad altezze
elevate, la guida di macchinari
industriali
su
terreno
irregolare o lavori di intensità
elevata in cui la testa dei
lavoratori si dilata e si contrae

•

Funzionamento “”push turn “”
(premi e gira) deliberato per
evitare qualsiasi allentamento
accidentale”

LA DIFFERENZA STA NEL DETTAGLIO
Opzione con cremagliera push
turn (premi e gira) per una
regolazione semplice
La correggia in
terilene soffice offre
un comfort superiore

Bardatura del capo con
regolazione a tacche

Fascia assorbente
antisudore igienica
sostituibile

Pratica correggia
nera e fascia
antisudore

UN ARTICOLO AUTENTICO
NON ACCETTATE IMITAZIONI

Gli elmetti sono uno dei componenti più importanti
del DPI da indossare, proteggono la testa e il
cervello dai traumi provocati dagli urti. Un elmetto
ben fatto può fare la differenza cruciale tra la vita e
la morte in ambienti pericolosi.
Purtroppo, l’approvvigionamento di imitazioni e
di DPI contraffatti illegali è in aumento. I prodotti
consolidati e conosciuti, provenienti da aziende
etiche, sono oggetto di contraffazione illegale.

Marcatura CE
Tutti gli elementi dei DPI che sono venduti in
Europa devono essere omologati per l’utilizzo
nell’ambito dei requisiti della direttiva sui DPI
e riportare il marchio CE. Questo marchio
informa l’operatore che il prodotto è conforme
a un numero di requisiti minimo e che è sicuro
per l’utilizzo come dispositivo di sicurezza.
Inoltre la marcatura CE indica che il prodotto
è di una qualità sufficiente per proteggere gli
operatori dai pericoli.
Fornitore di dispositivi di sicurezza
registrato

Immagine a puro scopo illustrativo

Qual è il rischio?
L’utilizzo di un DPI Contraffatto, di qualità
inferiore alla norma e illegale costituisce
un pericolo di morte potenziale. Sebbene i
costi finanziari possano sembrare inferiori,
si tratta di una falsa economia in quanto il
costo umano, il rischio di chiusura del sito e di
multe consistenti imposte alle aziende che si
approvvigionano di DPI di qualità inferiore alla
norma sono significativi.
I DPI contraffatti e illegali sono spesso
realizzati con materiali non conformi alle
norme e riutilizzati senza stabilizzazione
ai raggi UV o certificazione ufficiale di un
organismo notificato. Sebbene possano
assomigliare ai prodotti di qualità, non sono
adatti e hanno una maggiore tendenza a non
funzionare correttamente, con conseguenze
devastanti ed esponendo le aziende al rischio
di azione giudiziaria.

Scott Safety è fiera di essere
membro dell’iniziativa
“Fornitori di dispositivi di
sicurezza registrati”, un
programma della British Safety
Industry Federation (BSIF)
che identifica i fabbricanti di DPI di fiducia.
Le aziende che fanno parte del programma
Fornitori di dispositivi di sicurezza registrati
firmano una dichiarazione che i dispositivi di
sicurezza da loro offerti sono conformi alle
norme richieste, rispetta la regolamentazione
relativa ai DPI e riporta la marcatura CE.
Il marchio di autenticità

Verificate sotto la visiera la presenza di un
logo Scott Safety o Protector.

PERCHÈ SCENDERE A COMPROMESSI?
PROTEGGETE QUELLO CHE CONTA DI PIÙ
La qualità e la prestazione di un elmetto di sicurezza è fondamentale. Realizzato
con materie plastiche di qualità superiore, stabilizzate contro i raggi UV, in
assenza di materiali riutilizzati, i clienti possono essere sicuri che la qualità, le
prestazioni e la durevolezza degli elmetti Scott Safety non è mai compromessa.

I modelli esclusivi degli elmetti Scott
Safety si sono evoluti grazie agli anni
d’esperienza e alle prove costanti per
migliorare continuamente le prestazioni
e la qualità dei nostri prodotti. I nostri
elmetti vanno al di la dei requisiti della
norma EN397 e i clienti possono essere
certi di comprare un prodotto ben fatto,
di elevata qualità.

ISO9001 - Qualità ad ogni tappa
Tutti gli elmetti Scott Safety sono
realizzati in stabilimenti a certificati a
norma ISO9001. La norma ISO 9001 è
un quadro di lavoro riconosciuto a livello
internazionale per la gestione della
qualità, utilizzato da oltre un milione
di aziende in tutto il mondo. La stessa
stabilisce il riferimento nei sistemi di
gestione della qualità.
La certificazione ISO9001 dimostra
l’impegno di Scott Safety nel processo di
qualità, a garanzia che i clienti ricevono
un prodotto coerente e ben fatto, su cui
possono fare totale affidamento.

La vita di un elmetto

TESTATI ALL’ESTREMO

La “vita utile” di un elmetto dipende da
diversi fattori variabili, quali:

Con un laboratorio
interno specializzato e
degli esperti di materiali,
gli elmetti Scott Safety
vengono regolarmente
sottoposti testati per
lotto per assicurare che
le prestazioni, la qualità e
l’integrità dell’elmetto non
sia mai compromessa.

•
•
•
•
•
•

Urti e abrasioni
Esposizione a raggi UV
Esposizione a sostanze chimiche
Temperature estreme
Schizzi di Metallolo fuso
Arco elettrico

Gli elmetti Scott Safety offrono
durevolezza, con una vita utile prevista
di 5 anni (soggetta all’utilizzo e alle
condizioni ambientali).

Le prove e il
precondizionamento
includono:
Resistenza
all’infiammabilità
Immersione in acqua
Temperatura bassa
Temperatura elevata
Esposizione ai raggi
UV
Queste prove sono
concepite in modo tale
da simulare l’esposizione
nella vita reale.

STYLE 600
ELMETTO DI SICUREZZA

L’elmetto Style 600 offre la perfetta combianzione di de comfort, stabilità ed equilibrio per garantire un
grado elevato di accettazione da parte dell’operatore anche negli ambienti più difficili per la protezione
della testa. Il design elegante dell’elmetto Style 600 garantisce che gli operatori accettano più volentieri
di indossare l’elmetto di sicurezza, anche quando sono obbligati a portarlo. Le sue numerose posizioni
del marchio offrono un senso di orgoglio e di identità aziendale per i lavoratori. Style 600 si avvale di un
polimero ABS durevole di elevata qualità per offrire una protezione e un’estetica di lunga durata.

Opzioni con o senza aerazione
Guscio in ABS stabilizzato contro
i raggi UV

Resistenza agli urti laterali
Deformazione laterale (LD)
Fessura per accessori da 30
mm con pannelli piatti per
una connessione agevole

Leggero (367-408g)

Area modellata per
consentire un utilizzo
agevole delle cuffie
antirumore

Protezione oculare HXSPEC EN 166
classe B (120 m/s) opzionale, con
linguette per agevolare la ritrazione
e l’apertura

2 o 3 (opzionale) punti di
fissaggio per sottogola (CSB)

Canaletti di scolo della pioggia
lontano dalle tempie

Certificato in conformità alla norma EN 397
(certificazioni complete a pagina 15)

STYLE 600 È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VARIANTI:

HC600 Bardatura
in terilene, con
regolazione a tacche
e fascia assorbente
antisudore

HC635 Bardatura
in terilene con
cremagliera e fascia
assorbente antisudore

HC600/HXSPEC Bardatura
in terilene con regolazione a
tacche, protezione oculare
integrata e fascia assorbente
antisudore

HC600/CSB: Bardatura in
terilene con regolazione a
tacche, opzione sottogola
a 3 punti e fascia
assorbente antisudore

HC600/04 Bardatura in
terilene con regolazione
a tacche, supporto per
lampada e clip per cavo e
fascia assorbente antisudore

Modelli
HC600

HC635

HC600/HXSPEC

HC600/04 Settore minerario

HC600/CSB

Bianco : RAL 9003
Giallo : RAL 1018

-

Blu : RAL 5017

-

Rosso : RAL 3020

-

Verde : RAL 6029

-

Arancio : RAL 2008

-

-

-

-

-

Giallo alta visibilità :
RAL 1026

-

-

-

Grigio : RAL 7046

-

-

-

-

-

-

Arancio alta visibilità:
RAL 2005

Nero : RAL 9011

-

-

TUFFMASTER II
ELMETTO DI SICUREZZA

L’elmetto di sicurezza Tuffmaster II unisce il design tradizionale ed elegante e la connessione
agevole della protezione facciale e uditiva. L’utilizzo del comprovato design della imbracatura
di Scott Safety, associato a un guscio in ABS durevole, di qualità elevata, Tuffmaster II è un
elmetto perfettamente equilibrato per garantire il comfort per tutto il giorno.
Opzione PC temperatura
elevata +150 °C
Modello senza aerazione

Guscio in ABS stabilizzato
contro i raggi UV

Fessura per accessori euro da
30 mm per una connessione
agevole degli accessori

Leggero(372-440 g)

Modello senza
canaletti di scolo
Opzione visiera
standard e
ridotta

Certificato in conformi alla la norme
EN 397 (certificazioni complete a
pagina 15)

Compatibile con la protezione
oculare HXSPEC EN 166 classe B
(120 m/s), con linguette per
agevolare la ritrazione e l’apertura
2 o 3 (opzionale) punti di
fissaggio per sottogola (CSB)

TUFFMASTER II È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VARIANTI :

HC710 Bardatura in
terilene, con regolazione a
tacche e fascia assorbente
antisudore

HC735 Bardatura in terilene
con cremagliera e fascia
assorbente antisudore

HC735/RP/CSB: Bardatura
in terilene con regolazione a
tacche, opzione sottogola a
3 punti e fascia assorbente
antisudore

HC750 Bardatura in terilene con
regolazione a tacche, guscio in
policarbonato per temperature
elevate e fascia assorbente
antisudore

Modelli
HC710
Bianco : RAL
9003
Giallo :
RAL 1018 (ABS)
RAL : 1020 (PC)

HC710/RP

HC735

HC735/RP

HC735RP/CSB

HC750

STYLE 300

ELMETTO DI SICUREZZA
Style 300 è un modello di elmetto di sicurezza elegante, leggero e confortevole. Realizzato con polietilene
ad alta densità, stabilizzato contro i raggi UV e disponibile con bardatura a otto punti in terilene o a quattro
punti in plastica, Style 300 è un elmetto di sicurezza durevole, ben equilibrato per un comfort che dura tutto il
giorno.

Guscio in HDPE stabilizzato
contro i raggi UV

Opzioni con o senza aerazione

Fessura per accessori euro da
30 mm per una connessione
agevole degli accessori

Leggero (305-356 g)

Ampie zone per la marcatura
aziendale

Area modellata per consentire
un utilizzo agevole delle cuffie
antirumore

Canaletti di scolo della
pioggia per uso in
ambienti esposti

Certificato in conformità alla
norma EN 397 (certificazioni
complete a pagina 15)

Opzioni bardatura in
terilene o polietilene

STYLE 300 È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VARIANTI :

HC300/NSB

Bardatura in polietilene
con regolazione a
tacche, senza fascia
assorbente antisudore

HC300/SBT

Bardatura in polietilene
con regolazione
a tacche e fascia
assorbente antisudore

HC325

HC300/EL

HC300/EL/SBL

Bardatura in polietilene
Bardatura in terilene,
Bardatura in terilene,
con regolazione
con regolazione a tacche
con regolazione a
a tacche e fascia
e fascia assorbente
tacche e fascia in pelle
assorbente antisudore
antisudore

HC335

Bardatura in terilene
con cremagliera e
fascia assorbente
antisudore

Modelli
HC300/NSB
Bianco - RAL 9003
Giallo - RAL 1028
Blu - RAL 5017
Rosso - RAL 3000
Verde - RAL 6029
Arancio - RAL 2008
Arancio alta visibilità- RAL
3026
Giallo alta visibilità - RAL
1026
Grigio - RAL 7000
Nero - RAL 9011

HC300/SBT

HC325

HC300/EL

HC300/EL/SBL

HC335

PERSONALIZZAZIONE

FACCIAMO DEL NOSTRO ELMETTO IL VOSTRO ELMETTO
Scott Safety riconosce che l’identità della vostra azienda è estremamente importante. Offriamo una
servizio di marcatura rapido ed efficiente che vi consente di promuovere l’immagine della vostra
azienda in modo positivo. La gamma di elmetti di sicurezza Scott Safety possono essere tampografati
con il vostro logo aziendale, la vostra funzione o un messaggio di sicurezza in fino a sei colori e in varie
posizioni e dimensioni.

Posizioni della marcatura - Style 300
1*



1*

2*

2*

3*

70mm

60mm

70mm

55mm

55mm

30mm

40mm

25mm

35mm

35mm

* Altre dimensioni di stampa sono disponibili come opzione

Posizioni della marcatura - Style 600
1*

2*

2*

3

4

5



60mm

40mm

35mm

55mm

50mm

55mm



50mm

40mm

55mm

25mm

30mm

50mm

* Altre dimensioni di stampa sono disponibili come opzione

Posizioni della marcatura - Tuffmaster II
1

2

3



55mm

70mm

55mm



65mm

40mm

50mm

SERVIZIO DI MARCATURA EXPRESS:
Gli elmetti Scott Safety sono un prodotto ideale per
esporre il vostro logo aziendale. Con ampie zone i
marcatura in diverse posizioni, i loghi possono essere
tampografati in fino a 6 colori (in base all’adattabilità del
logo) sulla superficie dell’elmetto di sicurezza al fine di
fornire un’identità aziendale professionale. Scott Safety
si avvale della tecnologia della tampografia per marcare
elmetti che non si spella, non si crepa o non compromette
le prestazioni e l’affidabilità dell’elmetto. Gli elmetti di
sicurezza sono stampati entro 5 giorni dall’approvazione
del materiale grafico (in funzione della disponibilità).

CONNETTIVITÀ CON I DPI
SOLUZIONI COMPLETE PER LA PROTEZIONE FACCIALE

La gamma Interchange offre delle soluzioni complete e certificate CE di combinazioni di protezioni facciali. La
gamma completa di porta schermi montati sull’elmetto sfruttano un meccanismo di fissaggio, consentendo
la connessione a una vasta gamma di materiali di schermi facciali. Il sistema Interchange offre inoltre dei
porta schermi di protezione per la fronte montate sulla testa che si adattano agli stessi schermi facciali,
consentendo una soluzione di protezione del viso proveniente da un’unica azienda.

PORTA SCHERMI INTERCHANGE

IM917

IM917C

IM914C

IC900Z

IC920PZ

Metallolo
2015398

Metallo
2015399

Metallo
2015396

Nylon
2018049

Nylon
2018050

FORME DEGLI SCHERMI INTERCHANGE

IV900

IV901

IV902

IV904

IV905

IV930

(235 mm)

(250 mm)

(150 mm)

(200 mm)

(215 mm)

(188 mm)

MATERIALI DEGLI SCHERMI INTERCHANGE

PC/PA

AC/AA

Policarbonato
Acetate
/Antiappannante /Antiappannante
Urto

Schizzo di
liquido

GC/GG

TC

W5

NY/ST/SS

Oro
Trasparente/
verde
Infrarossi

Triacetato
trasparente

Triacetato
sfumato

Calore

Infra Red

Nylon,
Acciaio,
Acciaio inox
Forestale

ST

Rete metallica

Calore
radiante

SCHERMI INTERCHANGE
IV900

IV901

IV902

IV904

IV930

IV900PC

2015231

IV901PC

2015237

IV904PC

2023766

IV905PC

2024352

IV930ST

2027887

IV900PA

2015232

IV901PA

2015238

IV904PA

2024347

IV905PA

2024353

IV930NY

2027885

IV900AC

2015233

IV901AC

2015240

IV904AC

2024351

IV905AC

2024346

IV930SS

2027886

IV900AA

2015586

IV901AA

2015239

IV904AA

2024350

IV905AA

2024345

IV950TC

2015234

IV951TC

2015241

IV950GC

2015188

IV950GG

2015190

IV950W5

2015235

IV950ST

2015229

IV902PC

2015236

IV905

CONNETTIVITÀ CON I DPI
SOLUZIONI COMPLETE PER LA PROTEZIONE UDITIVA

Una gamma completa di protezioni uditive certificate CE di qualità elevata, che possono essere connesse
rapidamente grazie i nostri fissaggi accessori standard da 30 mm sull’elmetto Scegliete tra un protezione
uditiva passiva per i rumori di breve o lunga durata e una protezione uditiva attiva per una migliore
comunicazione o motivazione per i lavoratori. Anche la gamma Zone può essere utilizzata con o senza
protezione facciale con il nostro meccanismo di montaggio flessibile accessorio.

PROTEZIONE UDITIVA INDUSTRIALE

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

SNR 27
2023678

SNR 29
2023679

SNR 32
2023680

PROTEZIONE UDITIVA SPECIFICA PER
L’APPLICAZIONE

FORESTALE E LAVORI DI
MANUTENZIONE

ALTA VISIBILITÀ

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 2

SNR 27
2023681

SNR 29
2023682

SNR 29
2023683

PROTEZIONE UDITIVA ELETTRONICA

ALERT ZONE
Ascolto attivo
SNR 25
2019280

FOCUS ZONE
Radio AM/FM
SNR 27
2019292

ACCESSORI PER ELMETTI
La nostra gamma estesa di accessori per elmetti di sicurezza vi consente di specificare i
materiali di vostra preferenza. Alcuni componenti possono essere semplicemente sostituiti per
prolungare la vita utile o l’igiene del prodotto. Altri accessori sono disponibili per migliorare il
comfort e la sicurezza dei lavoratori nelle diverse condizioni atmosferiche, o semplicemente
per applicazioni specializzate.

FASCE ANTISUDORE, CAPPE E FISSAGGI PER ACCESSORI

HXSB40T

HXSB40L

HXCAPE

FXVP

La fascia assorbente
antisudore assorbe in
modo efficace il sudore
durante i lavori di intensità
elevata.
2006702

La fascia in pelle offre un
maggior comfort durante
le giornate intere di lavoro
senza irritare la pelle.

La cappa integrata
protegge la nuca.

206705

2007435

Collega facilmente la
protezione facciale agli
elmetti di sicurezza.
Fissaggi da 30 mm e 25
mm disponibili.
2028397 (30mm)
1072381 (25mm)

SOTTOGOLA
Fornisce una migliore stabilità in condizioni di vento, ad altezze elevate o durante la
guida di macchinari nel sito.

HXCS3/N

HXCS2/E

HXCS2/C

Sottogola in nylon a 3 punti per una
migliore stabilità
2027842

Sottogola elastico a 2 punti
2027843

Sottogola in cotone a 2 punti
2027844

SCHERMI E PROTEZIONI OCULARI INTEGRATI

HXSPEC - TRASPARENTE

La protezione oculare trasparente
garantisce la protezione degli occhi
ed è sempre a disposizione sul posto.
HC *Versione con rivestimento duro (HC)
disponibile

2021416
2021417HC

HXSPEC - AMBRA

Amber integrated
eyeshield ensures good
visibility in low light
conditions.
2021419

HXSPEC - SFUMATO

Shaded integrated eye
shield lowers the light
level for use in bright light
situations.
2021420

HXGC - CLIP
OCCHIALI-MASCHERA
Ensures goggles are
secured properly to the
safety helmet.
2019073

PROTEZIONE PER L’INVERNO ZERO HOOD

HXZH/E

HXZH/S

HXZH/FR

HXZH/H

La protezione per
l’inverno economica
fornisce protezione in
condizioni meteorologiche
fredde e umide.
2020531

La durevolezza del “Rip
Stop” (anti strappo) e il caldo
materiale di pile Thinsulate™
garantiscono la resistenza
all’acqua e al vento.
2020532

La protezione invernale
ignifuga in Proban™ è
concepita per l’utilizzo
durante le operazioni di
saldatura o di molatura.
2020533

Il tessuto ad alta visibilità
certificato in secondo la norma
EN 471 garantisce che gli operatori
conservano la massima visibilità nel
loro ambiente.
2020534 (HY)
2020535 (HO)

OPZIONI DI BARDATURA

HXHG300SBT - 1051569
HXHG300NSB - 1051568

HXHG325 - 2027700

HXHG600T - 2023517
HXHG300ELT - 2023409

HXHG635T - 2027702
HXHG335ELT - 2027701

Polietilene con regolazione
a tacche

Polietilene con regolazione
con cremagliera

Terilene con regolazione a
tacche

Terilene con regolazione
con cremagliera

COMBINAZIONE PER ELMETTI

FH300 - 2019293
Combinazione forestale Style 300
(include supporto in nylon, schermo
in acciaio, cuffie antirumore Zona 1
(SNR 27) e cappa)

FH600 - 2019294
Combinazione forestale Style 600
(include supporto in nylon, schermo
in acciaio, cuffie antirumore Zona 2
(SNR 29) e cappa)

Proban è un marchio registrato di RHODIA UK LTD. Thinsulate è un marchio registrato di 3M.

FH600/PF - 2019295
Combinazione forestale professionale
Style 600 (include supporto flessibile
in nylon, schermo in acciaio inox, cuffie
antirumore Zona 2 (SNR 29) e cappa)

ELMETTO DI SICUREZZA
GRIGLIA DI COMPATIBILITÀ

GRIGLIA DELLE OPZIONI DI PROTEZIONE DEL CAPO
CODICE DELL’ELMETTO DI SICUREZZA
HC635

HC635V

HC600/HXSPEC

HC600V/HXSPEC

HC600/04

385 g

408 g

406 g

402 g

400 g

382 g

Opzioni
bardature



Polietilene con regolazione    

HC600V/CSB

Con aerazione

387 g



HC600/CSB



Senza aerazione

367 g



  
  

  

  
 
             

Policarbonato (calore)
Aerazione

365 g

413 g

      

HC600V

423 g



HC600

HC735/RP

372 g

   

433 g

HC735

382 g

             




      
             



      
      


ABS
HDPE

440 g

HC710/RP

346 g



EN166
Materiali

HC750

HC710






HC735/RP/CSB

HC335V/EL

311 g

318 g



   
440V a.c.


1000V a.c. VDE (EN50365)    
- 30°C

353 g

305 g

   

Schizzi metallo fuso (MM)

HC335/EL

HC300/EL/SBL

EN397
Deformazione laterale (LD)

HC300V/EL/SBL

HC300V/EL

312 g

311 g

HC300/EL

318 g

356 g

HC300V/SBT

307 g

349 g

HC300/SBT

HC325V

HC300 V/NSB

314 g

HC325

HC300/NSB

Norme

Peso








      




  
  

  

  






























a tacche

Polietilene con regolazione
con cremagliera





Terilene con regolazione a
tacche

   

Terilene con regolazione
con cremagliera
Fasce
antisudore

Fascia assorbente

Protezione
oculare
integrata

HXSPEC (trasparente)

lunghezze
della visiera

Corta

Supporto
lampada

Supporto lampada/clip
cavo

Compatibilità
sottogola

Sottogola a 2 punti

Opzioni
colore

Bianco

 
 



  

Pelle
Senza fascia antisudore

Standard

 

 

Red
Verde
Arancio
Arancio alta visibilità
Giallo alta visibilità
Grigio
Nero

 

                

 
        

   



       





 


   



                     

 

   
   




                     
  
   

  
    
















Sottogola a 3 punti

Blu

  

  

 

Ridotta

Giallo

    



































 
 

















 















  
  
  


La gamma degli elmetti di sicurezza Scott Safety offre la
combinazione di un comfort eccezionale, di una integrazione facile
di altri dispositivi di protezione individuale e dei modelli moderni ed
eleganti che gli operatori apprezzano veramente. Con delle soluzioni
estese per la protezione del capo, del viso, degli occhi e dell’udito,
Scott Safety è in grado di offrire un pacchetto completo per la
protezione della testa.

Scott Safety is a global business unit of Tyco International that supplies a variety of industries through manufacturing facilities located in the
United States, United Kingdom, Asia, Finland and Australia.
Pimbo Road • Skelmersdale • Lancashire • England • WN8 9RA Telephone: +44 (0) 1695 711711 • Fax: +44 (0) 1695 711772
www.scottsafety.com • scott.sales.uk@tycoint.com
© 2011 Scott Safety. All rights reserved. SCOTT, the SCOTT SAFETY Logo, Scott Health and Safety, Style 300, Style 600, Tuffmaster II are registered and/or
unregistered marks of Scott Technologies, Inc. or its affiliates.
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