
Nome: CASCO F1XF Codice: MD1411H1 MD14 ELMETTI MSA

Descrizione

Il casco F1XF ¯ ideale per la lotta contro gli incendi di tipo strutturale, in 
edifici, tunnel e altre strutture.
- Calotta: realizzata in materiale termoplastico resistente alle alte 
temperature stampato ad iniezione.
- Imbottitura e assorbimento urti: in schiuma poliuretanica, paracolpi
 con rinforzo stampato in aramide, fascia imbottita e coperture del 
sottogola resistenti alle fiamme
- Sottogola: a 3 punti, regolabile con fibbia a sgancio rapido.
- Schermo facciale: visiera di protezione in materiale termoplastico
 con rivestimento dorato.
Predisposto per lampada integrata a corto raggio per unôottima visibilit¨ in 
ambienti bui e fumosi.
Peso: 1450 gr. (M) - 1550 gr. (L)
Taglie: M (52-62 cm) e L (57-65 cm).

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III ARANCIO HV M - L

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

EN 443

EN 16471

EN 16473

EN 14458

Antincendio strutturale in edifici e altre strutture; 
protezione contro fuoco, calore, oggetti in caduta 
libera, fumi, proiezione di sostanze chimiche e 
metalli fusi, ecc.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo controllare che l'elmetto sia 
in perfette condizioni, che non ci siano difetti 
notevoli sulla superficie della calotta, come 
screpolature, spaccature, abrasioni profonde, 
alterazioni di colore o ammaccature; qualora 
risultasse non integroprocedere alla sua 
sostituzione.

Pulire regolarmente tutti i componenti con 
detergente o disinfettante neutro ed acqua tiepida.
Evitare il contatto diretto con alcool o solventi che 
potrebbero danneggiare il dispositivo.
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