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PS52 - PW Full Brim Future
Collezione: Protezione Testa
Gamma: DPI
Materiali: PP
Quantità per scatola : 1

Informazioni prodotto
Elmetto con calotta ultra-leggera in PP. Il bordo largo offre una protezione
incrementata  contro  il  sole,  i  riflessi,  la  pioggia  e  le  proiezioni.  La
bardatura in nylon a 4 punti, con regolazione della taglia a cremagliera (52-
63 cm) , include morbido frontalino anti-sudore.

Protezione Testa
La linea dei prodotti testa PW è in rapida evoluzione, per poter offrire ai
nostri clienti prodotti sempre più innovativi e aggiornati alle più recenti
normative del settore. E' anche disponibile una vasta selezione di accessori
compatibili.  Viene inoltre fornita una lista completa di  caratteristiche e
performances  per  aiutarvi  a  scegliere  l'articolo  più  adatto  in  modo
consapevole.

DPI
La  gamma  Portwest  di  DPI  testa  risponde  ai  più  aggiornati  standard
normativi e offre elevati livelli di protezione. Inoltre, la leggerezza ed il
comfort dei DPI assicurano un gradevole indosso anche per lunghe ore di
utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

Standard
EN 397 (-10°C/+50°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Caratteristiche
Certificato CE●

La tesa piena garantisce una protezione superiore dal sole, bagliori,●

pioggia, detriti e schizzi di materiali non tossici.

4 punti di sospensione in plastica del cablaggio●

Regolazione con rotella per un facile aggiustamento●

7 anni di vita dalla data di produzione indicata nella scheda utente del●

prodotto

  Colori disponibili
Gamma

Bianco -
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PS52 - PW Full Brim Future
Codice doganale: 6506101000

Laboratorio di test
Inspec     (Organismo certificatore n..: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Certificato numero: 2775

SGS     (Organismo certificatore n..: 0120)
Unit 202B
BS226WA, UK
Certificato numero: TH10066/2016

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
PS52WHR Bianco 65.0 55.0 38.0 0.5000 0.1359 5036108258925 15036108748157


