
ELMETTO
art. 10 309 40

   DPI 2ª categoria

- Per lavori in altezza
- in polipropilene bianco
- 400g

ELMETTI



L’involucro esterno è in ABS, un materiale resistente, robusto e con ottime performance in caso di aggressione di sostanze 
chimiche, elevata resistenza agli urti e ottime prestazioni ad alte e basse temperature (da +50 °C a -30 °C).
Gli elmetti NORTH si caratterizzano inoltre per un’ottima bilanciatura del peso, che li rende particolarmente confortevoli, 
bardature regolabili in altezza e di una confortevole imbottitura. Le bardature regolabili rendono ben stabile l’elmetto sulla testa, 
requisito molto importante soprattutto in caso di utilizzo prolungato.

SISTEMA DI 
REGOLAZIONE: 
CREMAGLIERA
Consente una regolazione stabile e 
sicura, che garantisce che l’elmetto 
rimanga saldamente in posizione 
sulla testa senza scivolare. Basta 
ruotare il cricchetto per regolare.

PEAK A79R
CON INVOLUCRO ESTERNO IN ABS

art. 933190 bianco
art. 933191 giallo

   DPI 3ª categoria

involucro esterno in ABS
bardatura: 4 punti, nylon
regolazione: cremagliera
resistenza termica: +50/-30°C

UNI EN 397
UNI EN 50365

  sottogola art. 63 31 05
fornito separatamente

  visiera per arco elettrico art. 36 970 80
fornita separatamente

SOTTOGOLA PER
ELMETTI NORTH
art. 63 31 05

bardatura: 4 punti in nylon

art. 933191

VISIERA 
PER ARCO 
ELETTRICO
art. 36 970 80

   DPI 2ª categoria

schermo in 
policarbonato incolore
altezza: 240 mm

marcatura schermo: 
3.1.2.D.1.B.8

art. 933190

  da abbinare ad elmetto di protezione
con slot laterali da 30 mm

ELMETTI



KIT COMPLETO ELETTRICO
art. 823003

ELMETTO:

   DPI 3ª categoria

VISIERA:

   DPI 2ª categoria

- Visiera pieghevole da 20 cm
per tutte le applicazioni industriali

- Supporto per il montaggio di caschi
con slot da 30 mm

- Elmetto con chiusura a cremagliera 4 punti
- EN50365 / EN397 / EN50365 Class 0 /

3-1.2 N  EN166 1B 8 9 CE

KIT
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Cod.: 1013938
Airvisor MV è un sistema che garantisce protezione delle vie respiratorie da 
gas/vapori e polveri in concentrazioni fino a 2000 X TLV. Si basa sul prin-
cipio di immissione nella visiera di aria pulita in sovrapressione, in modo 
da isolare l’operatore dall’ambiente circostante contaminato. Viene  quindi, 
garantita un’ottima protezione all’operatore ed un elevato livello di comfort 
in quanto il suo utilizzo non implica lo sforzo respiratorio che caratterizza i 
dispositivi a pressione negativa, evitando, così, la sudorazione.
CAMPI DI IMPIEGO  Airvisor è la soluzione idonea per la protezione da qualsi-
asi tipo di contaminante, purchè in concentrazioni fino a 2000 X TLV.

Per verniciatura a spruzzo EN 14594
Airvisor 2 MV adduzione di aria

COSA COMPRENDE IL KIT
Il kit comprende: calotta completa di diffusore, tubo di immissione aria nella 
visiera, cintura con portafiltro e relativo filtro, una borsa portautensili. 

Schermo in acetato.
Kit completo per verniciatura comprensivo di tubo aggiuntivo per   
alimentare simultaneamente l’aerografo e due coprivisiera usa e getta.
Il kit integra un allarme di basso flusso, posto nella parte inferiore del 
blocco.

A

B C

D

E G

F Schema di collegamento
Un compressore (A), posto al di fuori dell’aria contaminata, immette l’aria nelle 
tubazioni, all’uscita delle quali viene posto un sistema filtrante: il filtro disolian-
te (B) ha la funzione di eliminare eventuali particelle di olio o condensa rilasciate 
dal compressore mentre un secondo filtro a carboni attivi (C), opzionale, elimina 
gli odori sgradevoli. L’aria passa poi attraverso il regolatore di pressione (D) e 
viene convogliata nel tubo che si immette nel filtro da cintura (E).  

Quest’ultimo ha la funzione di depurare definitivamente l’aria da condensa ed 
odori prima di essere immessa nella visiera (F). Nella parte superiore del porta-
filtro è posizionato il regolatore di flusso (G), che assicura un flusso regolare di 
aria all’interno della visiera di 180 l./minuto. Il diffusore posto all’interno della 
visiera distribuisce uniformemente l’aria.

Dispositivo elettroventilato a 3 filtri, antipolvere o antigas e combinati
Il kit cod. A150401 comprende: cintura con unità motore, batteria, caricabat-
teria, e tubo corrugato, il tutto contenuto in una valigetta rigida per il traspor-
to. Il kit può essere abbinato ai seguenti cappucci/visiere:

Primair Plus cod.PA 121EU in tessuto non tessuto laminato – per industria 
farmaceutica, verniciatura a polvere, lavorazione del legno
Kolibri cod. A114102 – visiera per molatura, fresatura, verniciatura a 
spruzzo 
Tigerhood VL cod. A114725 – maschera per saldatura (fornita senza vetri-

Flusso d’aria: 170 l/minuto; durata batteria da 7 a 13 ore.Compact Air 200 
può montare i seguenti filtri:

- Art. 1786000 P3

- Art. 1783010 A2-P3

- Art. 1783040 A2B2-P3

- Art. 1784000 ABEK2-P3

solo su richiesta

solo su richiesta
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Compact air

MASCHERE A  VENTILAZIONE ASSISTITA

Dispositivo elettroventilato Compact air 200 
(EN 12941)

PROTEZIONE TESTA

KIT FORESTALE
Cod. 1017291
EN 352-3, EN 1731, EN 397
Caratteristiche generali :
Una protezione completa composta da elmetto, cuffie antirumore L1 H (SNR 
28 dB), visiera a rete d’acciaio. Le cuffie antirumore e la visiera forestale 
possono essere acquistate anche separatamente, con i seguenti codici: 

Cuffie Leightning L1H 
cod. 1012539 

Visiera Forestale 
cod. 1017800




