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PV64 - Elmetto Peak View Chiusura Rotor
Collezione: Protezione Testa
Gamma: DPI
Materiali: 100% Policarbonato
Quantità per scatola : 20

Informazioni prodotto
Il Peak View Plus con chiusura a rotor è un design esclusivo e brevettato.
La  calotta  trasparente  permette  di  vedere  attraverso  il  frontino  e
lateralmente:  l'utilizzatore  può  guardare  verso  l'alto  senza  bisogno  di
inclinare la testa. Calotta ultra resistente e ultra leggera in policarbonato
che offre  protezione contro i  raggi  UV.  Altre  caratteristiche includono:
bardatura  tessile  a  6  punti  di  ancoraggio  e  taglia  regolabile  tramite
chiusura rotor.

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 (440 V.a.c.)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE II (Class G)

Caratteristiche
Certificato CE●

Proprietà elettriche ( 440Vac)●

Esclusivo design brevettato Portwest●

Guscio trasparente per vedere attraverso la visiera e lateralmente●

Guscio in policarbonato ultra leggero e extra resistente●

Stabilizzato UV 400●

Cablaggio tessile a 6 punti●

Regolazione con rotella per un facile aggiustamento●

Disponibilità di accessori compatibili●

Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa●

  Colori disponibili
Gamma

Grigio fumo -
Blu -
Chiaro -
Giallo -
Verde -
Rosso -
Arancione -
Rosa -
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PV64 - Elmetto Peak View Chiusura Rotor
Codice doganale: 6506101000

Laboratorio di test
SAI Global Assurance Services Limited      (Organismo certificatore n..: 2056)
Winterhill House, Snowdon Drive
MK6 1AX, UK
Certificato numero: PSTT40038 (ANSI Z89.1)

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
PV64ORR Arancione 59.0 47.0 38.0 0.4100 0.1054 5036108275618 15036108765703


