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PW98 - Kit Forestale Combi
Collezione: Protezione Testa
Gamma: DPI
Materiali: ABS, Rete, Polistirolo
Quantità per scatola : 12

Informazioni prodotto
kit professionale Combi contenente:-Elmetto di sicurezza ventilato in ABS
con  rotor  di  regolazione,dimensioni  56-63cm  cm  (PS55)-  Ad  alte
prestazioni,cuffie in materiale ABS, regolabili in altezza per una migliore
vestibilità (PW47)- Supporto visiera rinforzata e visiera a rete (PS58).

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 352-3
EN 1731 (F)
EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Caratteristiche
Certificato CE●

L'elmetto ventilato permette un flusso d'aria rinfrescante intorno alla●

testa

Deformazione laterale●

Cablaggio tessile a 6 punti●

Regolazione con rotella per un facile aggiustamento●

Sottogola incluso●

Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa●

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

prodotto

Accessori di ricambio disponibili●

Scatola di vendita per il negozio●

  Colori disponibili
Gamma

Arancione -
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PW98 - Kit Forestale Combi
Codice doganale: 6506101000

Laboratorio di test
Inspec     (Organismo certificatore n..: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Certificato numero: 2162

Inspec     (Organismo certificatore n..: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Certificato numero: 2747

Inspec     (Organismo certificatore n..: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Certificato numero: 2848

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
PW98ORR Arancione 65.0 30.0 42.0 0.6700 0.0819 5036108201082 15036108686770


