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PREMIUM EVOLUTION ESSENTIAL

ONYX GRANITE WIND GRANITE PEAK DIAMOND V UP
BASEBALL 

DIAMOND V
SUPER QUARTZ QUARTZ UP IV QUARTZ UP III FORESTIER2 QUARTZ I ZIRCON I
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PREMIUM EVOLUTION ESSENTIAL

KAIZIO AIR COLTAN COLTAN

5 3/5/7 5/7 3/7 7 3/5/7

Personalizzazione degli elmetti da cantiere

 I loghi forniti devono imperativamente essere in formato vettoriale (.eps, .ai o .pdf) e non possono 

avere un fondo di un colore diverso da quello dell’elmetto scelto.

 Per i loghi colorati, è necessariamente fornire il numero di pantone di ciascun colore.

 Attenzione: i colori dei loghi possono subire delle leggere variazioni in base al colore dell’elmetto. Per una 

resa ottimale senza variazioni rispetto al vostro logo, vi suggeriamo di scegliere dei elmetti bianchi.

 Con il metodo della tampografia, non è possibile realizzare dei colori sfumati.

 Minimo d’ordine: 40 pezzi per colore per gli ordini in Europa.

 Numero massimo di colori del logo: 4.

 Lo spazio per il logo non può superare le dimensioni indicate sullo schema riportato di seguito:

COLORI

CHIUSURA

AERAZIONE

ISOLAMENTO 

ELETTRICO

MM

LD

TEMPERATURA

ISOLAMENTO 

ELETTRICO

Tutti i nostri modelli sono dotati di un foro standard per accessori.

Porta badge per BASEBALL DIAMOND e  

BASEBALL DIAMOND UP

 Minimo d’ordine: 20 pezzi per colore per gli ordini 

in Europa

COLORI

LUNGHEZZA DELLA 

VISIERA (CM)

Dimensione massima 

del logo

Area di marcatura

BADGEH
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GUIDA ALLA SCELTA

PROTEZIONE DEL CRANIO

Caschi da cantiere

Caschetti anti-urto



GRANITE WIND GRANITE PEAK

BASGAMMA

JUGGAMMA

PROTEZIONE DEL CRANIO

ELMETTI DA CANTIERE

GRANITE WIND

Bianco 

Blu 

Giallo 

Arancio 

Rosso

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Stile caschi alpinismo : senza frontino, per una 

migliore visione verticale. Ingombro minimo. Leggero.Cuffia poliammide : 3 fasce 

tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di 

chiusura ROTOR, regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Venduto con sottogola a 3 punti 

di ancoraggio.

EN397 

MM 

-20°C +50°C

368 g

x 10

GRANITE PEAK

Bianco 

Blu 

Giallo

Elmetto da cantiere in ABS. Stile caschi alpinismo : senza frontino, per una migliore 

visione verticale. Ingombro minimo. Leggero. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 

8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR, 

regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Venduto con sottogola a 3 punti di ancoraggio. 

Specifico per i lavori in altezza. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 

VDC).

EN397 

MM 

-20°C +50°C 

440VAC

EN50365 

CLASSE 0

350 g

BASGAMMA

Nero

Sacchetto da 5 frontalini termoformati. Da utilizzare su elmetti QUARTZ UP, SUPER 

QUARTZ, BASEBALL DIAMOND e GRANITE.
4 g

x 20

JUGGAMMA
Sacchetto da 5 sottogola a 3 punti di fissaggio. Sistema di fissaggio auto-rottura. 

Pezzo di ricambio per elmetti GRANITE PEAK o GRANITE WIND.
19 g

Sistema di alette 

➥Ventilazione ottimizzata 

con maggiore protezione dagli 

spruzzi d'acqua 

Giugulare con 3 punti per il 

fissaggio rimovibile 

➥Supporto ottimale per l’elmetto 

➥Grande comodità 

Frontalino termoformato sostituibile 

➥Maggiore comfort 

➥Buon assorbimento del sudore 

Bardatura in poliammide 3 Fasce 

tessili con 8 punti di fissaggio 

➥Facilità d'uso garantita 

Sistema di bloccaggio 

ergonomico One-D Rotor 

➥Regolazione con una mano 

sola con o senza guanti 

Design senza visiera 

➥Per lavori in altezza con un 

campo visivo ottimale



KAIZIO

CASCHETTI ANTI-URTO

PROTEZIONE DEL CRANIO

Pad di protezione multiblocco in TPE 

sovrastampato con 7 pad indipendenti 

➥Limita l'effetto "elmetto" riducendo il 

contatto con il cranio e migliora la circolazione 

dell'aria 

Sovrastampaggio della schiuma TPE sul guscio in PP 

➥Maggiore longevità: Zero rischi di rottura a causa 

dell'usura 

➥Lavabile 

Le aree perforate sotto la parte tessile a 

rete che formano le prese d'aria e le uscite 

consentono la fuoriuscita di calore dal cranio 

➥Ridotta traspirazione 

Striscia retroriflettente 

➥Per essere visti meglio sul 

posto di lavoro 

Visiera 5 cm 

➥Comfort visivo garantito 

Fibbia regolabile con chiusura a 

banda antigraffio 

➥Facile regolazione con una 

sola pressione 

Regolazione universale 

➥Taglia unica per tutti 

Si abbina alla linea di 

abbigliamento MACH 5 

➥Look totale

Triangoli che formano piccole celle chiuse che 

permettono la fuoriuscita di calore dal cranio 

➥Più comfort quando si indossa 

Il nostro obiettivo era quello di progettare un 

"sistema" di pad che permettesse la traspirabilità 

e garantisse una maggiore longevità. Abbiamo 

quindi optato per un pad in TPE (+ igienico) e con 

un buon assorbimento degli urti meccanici - vedi 

curva) sovrastampato sul guscio in PP (migliore 

longevità).  

Marie Pourcher, Esperta Prodotti per la protezione 

della testa

Un casco protettivo di ultima generazione:  

un tutt’uno tra struttura e schiuma assorbente!

KAIZIO Grigio-Nero

Caschetto antiurto ergonomico adatto ad ogni persona. Poliestere/cotone con parti 

aerate in mesh. Dotato di calotta interna in PP con banda traspirante in TPE per una 

migliore ammortizzazione degli urti ed una maggiore durata nel tempo.

EN812 185 g x 20



AIR COLTAN

COLTAN

COLTABL - 7 cmCOLTABMSH - 5 cm

COLTAAINOMI - 3 cm COLTAAINOSH - 5 cm COLTAAINOLG - 7 cm

COLTAAIGRMI - 3 cm COLTAAIGR - 7 cm

COLTAAIBMSH - 5 cm COLTAAIBM - 7 cm

COLTAAIJAFL - 7 cm

PROTEZIONE DEL CRANIO

AIR COLTAN

Blu-Arancio 

Grigio-Giallo 

Giallo fluo-Grigio 

Nero-Rosso

Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, parte 

superiore in tessuto a rete per un maggior comfort. Munito di una calotta interna 

in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica 

regolabile tramite fibbia, da 55 a 62 cm.

EN812

176 g

x 20

COLTAN Blu 150 g

Colori abbinati alla gamma 

di capi MACH 2 CORPORATE 

PANOSTYLE HV - DMACH 

Bi-materia 

Mesh, molto aerata 

➥Riduzione della sudorazione 

Chiusura posteriore 

➥Facile regolazione 

Scocca in polietilene con 18 fori 

➥Ventilazione 

COLTABMMI - 3 cm



ONYX

HARNESS O VISONYXPR DYNAMIC JUGBETA

ELMETTI DA CANTIERE

PROTEZIONE DEL CRANIO

Bardatura a in poliammide: 3 bande in 

tessuto con 6 punti di fissaggio e archetto 

regolabile in posizione alta o bassa 

➥Miglior ripartizione del peso in caso di 

urti e comfort di utilizzo garantito 

Visiera integrata 

➥Soluzione compatta e combinata 



PROTEZIONE DEL CRANIO

Un design moderno ispirato al mondo dello sport, per offrire una duplice  

protezione negli ambienti di lavoro più difficili e dai rischi elettrici  

a un prezzo accessibile per tutti gli utenti.

Centro di gravità equilibrato 

➥Per un uso prolungato 

➥Riduzione dei disturbi 

muscoloscheletrici (DMS) 

La sfida nello sviluppo di ONYX è stata quella di ottenere un prodotto compatto e facile da usare mantenendo una distanza confortevole tra il viso 

e la visiera in posizione bassa. Questo risultato è stato raggiunto con una media di oltre 2 cm tra il naso dell'utente e la visiera. La semplicità d'uso: 

nessuna molla o complicati sistemi di bloccaggio per la cinematica della visiera. 

Marie Pourcher, Esperta Prodotti per la protezione della testa

NORMA EUROPEA: EN166 - 8  

GS-ET 29  

Classe 1: 4 kA - 155 kJ.m
-
² (3.7 cal.cm

-
²)

Zona di presa della visiera 

ottimizzata 

➥Utilizzo e maneggevolezza 

garantita con o senza guanti 

Riflettività laterale 

➥Per una migliore visibilità 

per i lavoratori 

Sistema di chiusura ergonomico 

One-D Rotor 

➥Regolazione con una mano, con 

o senza guanti 

Doppio guscio in ABS 

➥Robustezza migliorata, 

resistenza alla deformazione 

laterale: per una migliore 

protezione 

Visiera sostituibile 

➥Facile sostituzione delle visiere 

danneggiate 

Clip di fissaggio per lampade 

frontali 

➥Progettato per fissare una 

lampada frontale con fascia 

elastica 

Custodia in microfibra 

➥Facile da riporre per 

una maggiore durata del 

prodotto

Distanza adeguata tra la visiera e il 

viso dell'utilizzatore 

➥Ottima circolazione dell'aria che 

evita appannamenti 

➥Compatibilità con occhiali da vista 

Facile chiusura della visiera in due 

posizioni 

➥Sicurezza ottimale: La visiera 

non si alza o non si abbassa 

inaspettatamente 

ONYX Bianco

Elmetto da cantiere doppio guscio ABS con visiera a scomparsa PC. Design 

dinamico e sportivo. 3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino 

spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone Rotor One-D. 

2 posizioni possibili del giro testa (alto/basso) per un miglior comfort. 

Adesivi retroriflettenti. Isolamento elettrico a 1 000 VAC / 1 500 VCC, 

protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera trattata  

anti-appannamento N e anti-graffio K con protezione contro gli archi 

elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e liquidi caldi.

EN397 

LD MM 

-20°C +50°C 

440VAC

EN50365 

CLASSE 0

EN166 

1 AT 8 9 KN / 3 8 9 AT

EN170 

2C-1.2

GS-ET 29 

8-1-0

x 6

HARNESS O Nero

Sacchetto di 6 bardature di ricambio per casco da cantiere ONYX. 

Rivestimento tessile, frontalino antisudore in spugna, chiusura con 

bottone rotante One-D Rotor.

x 10

VISONYXPR Incolore
Visiera in policarbonato iniettato di ricambio per elmetto doppia scocca 

ONYX.

EN166 

1 AT 8 9 KN / 3 8 9 AT

EN170 

2C-1.2

GS-ET 29 

8-1-0

x 20

DYNAMIC JUGBETA Nero
Sacchetto di 10 sottogola. Quattro punti di ancoraggio per lavori in 

altezza. Sistema di tenuta auto-rottura. Da utilizzare su elmetto ONYX.



BASEBALL DIAMOND V UPBASEBALL DIAMOND V

HARNESS V

ELMETTI DA CANTIERE

PROTEZIONE DEL CRANIO

Sistema di bloccaggio ergonomico One-D Rotor 

➥Regolazione con una mano sola con o senza 

guanti 

BASEBALL DIAMOND V UP

Bardatura in poliammide : 3 Fasce tessili con  

8 punti di fissaggio 

➥Facilità d'uso garantita

Banda retroriflettente 

➥Per essere visti meglio sul posto di lavoro 

Chiusura con bottone 

➥Facile regolazione con una sola pressione 

BASEBALL DIAMOND V

Certificato anche per essere portato all'indietro 

➥Campo visivo massimo senza visiera 

BASEBALL DIAMOND V

BASEBALL DIAMOND V UP

Visiera molto curva 

➥Migliore campo visivo in altezza

BASEBALL DIAMOND V

BASEBALL DIAMOND V UP

Colori fluorescenti e banda argento 

➥Per essere visti meglio sul posto di lavoro 

BASEBALL DIAMOND V

BASEBALL DIAMOND V UP



PROTEZIONE DEL CRANIO

Le linee sottolineano la parentela 

sportiva e si distinguono dagli elmetti 

dalla concorrenza rispettando le 

caratteristiche dell’elmetto da cantiere.

Il caschetto classico nel settore edilizio e nell’industria con il suo design unico.

Gli utilizzatori sono a volte infastiditi dal look molto classico degli elmetti di sicurezza presenti sul mercato. Nel 2009 abbiamo ribaltato un mercato 

troppo uniforme lanciando il nostro elmetto PREMIUM: il BASEBALL DIAMOND dalla forma fortemente ispirata ai cosiddetti cappellini da baseball. Ad 

oggi, rimaniamo gli unici attori sul mercato ad offrire un elmetto con un contrasto di colore e un look molto particolare, garantendo il massimo 

livello di protezione. 

Marie Pourcher, Esperta Prodotti per la protezione della testa

Ispirazione: Cappellino baseball 

Look Tessile Casual

BASEBALL DIAMOND V

Bianco 

Blu 

Grigio-Giallo 

Giallo 

Nero 

Arancio 

Rosso 

Verde

Elmetto da cantiere ABS. Innovativa forma stile cappellino da baseball, che consente 

una maggiore visione in verticale. Testato con il frontino indossato in avanti, ma 

anche indietro, per avere meno ingombro. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con  

8 punti di fissaggio. Chiusura con innovativo pulsante "colour to colour". Regolabile : 

giro testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un 

miglior comfort. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC). 

EN397 

MM 

LD 

-30°C +50°C 

440 VAC

EN50365 

CLASSE 0

375 g

x 20

BASEBALL DIAMOND V UP

Bianco 

Blu 

Giallo 

Arancio 

Rosso 

Verde

Casco da cantiere in ABS con design innovativo. Testato in posizione "reverse". Cuffia 

poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema di 

serraggio Rotor : girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta  

(alto/basso) per un miglior comfort. Banda retroriflettente Isolamento elettrico fino 

a 1000VAC o 1500VCC. Venduto con sottogola a 4 punti di ancoraggio.

400 g

HARNESS V Nero
Sacchetto di 10 bardature di ricambio per caschi da elmetto BASEBALL DIAMOND. 

Include cuffia a fasce tessili, frontalino in spugna e chiusura a pulsante.
7 g x 10



QUARTZ UP IV QUARTZ UP III

ELMETTI DA CANTIERE

PROTEZIONE DEL CRANIO

Ventilazione regolabile 

➥Ventilazione ottimizzata 

QUARTZ UP IV

Sistema di bloccaggio ergonomico 

One-D Rotor 

➥Regolazione con una mano sola con 

o senza guanti 

2 posizioni possibili del girotesta 

alto/basso 

➥Si adatta a tutte le corporature

QUARTZ UP IV

Bianco 

Blu 

Giallo 

Arancio 

Rosso 

Verde

Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. 

Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. 

Sistema innovativo di chiusura ROTOR, regolabile : girotesta da 53 a 63 cm.  

2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.

EN397 

MM 

-30°C +50°C

350 g

x 40

QUARTZ UP III

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia 

poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema 

innovativo di chiusura ROTOR, regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni 

possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico fino 

a 1000VAC o 1500VCC.

EN397 

MM 

-30°C +50°C 

440VAC

EN50365 

CLASSE 0

354 g



FORESTIER 3 SUPER QUARTZ

SNR 24 dB

PROTEZIONE DEL CRANIO

FORESTIER 3 Arancio

Elmetto tipo forestale completo composto da : Elmetto ZIRCON : 

Polipropilene (PP) o polietilene alta densità (HDPE), trattato anti-

UV. Frontalino spugna. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di 

fissaggio. Cuffia anti-rumore SUZUKA2. Porta-visiera VISOR HOLDER. 

Visiera a rete VISORG. Imballo in scatola di cartone.

EN397 

-10°C +50°C 

440VAC

EN50365 

CLASSE 0

EN1731 

F

EN352-3 

SNR 24 dB 

H 27 M 21 L 14 

S/M/L

810 g x 12

SUPER QUARTZ Bianco

Elmetto da cantiere in ABS-PC. Cuffia in poliammide: 3 fasce 

tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura con 

bottone: taglia regolabile da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili 

del giro testa (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento 

elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC.

EN397 

MM 

LD 

-30°C +150°C 

440VAC

EN50365 

CLASSE 0
410 g x 40

Chiusura con bottone 

➥Facile regolazione con una sola pressione 

Test all'impatto e alla penetrazione a 

temperature estreme +150°C / -30°C 

➥Speciale per l'industria siderurgica 

Guscio ABS-PC 

➥Resiste alle temperature 

estreme +150°C / -30°C



QUARTZ I

ZIRCON 1

WINTER CAP

FUEGO

ELMETTI DA CANTIERE

PROTEZIONE DEL CRANIO

Bianco 

Blu 

Giallo

Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato 

anti-UV. Cuffia polietilene BD a stella con 8 punti di fissaggio. Frontalino 

spugna. Chiusura a fibbia regolabile : Girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni 

possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Elmetto 

ventilato con aerazione regolabile.

EN397 

-10°C +50°C

322 g x 40

Bianco 

Blu 

Grigio 

Giallo 

Arancio 

Rosso 

Verde

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) o polietilene alta densità (HDPE), 

trattato anti-UV. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio. 

Frontalino spugna. Chiusura a fibbia regolabile : girotesta da 53 a 63 cm. 

Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC). Foro standard 

per accessori. Punti di ancoraggio per sottogola a 2 o a 4 punti.

EN397 

-10°C +50°C 

440VAC

EN50365 

CLASSE 0

330 g x 40

Nero Fodera da inserire all'interno della cuffia degli elmetti da cantiere. 

Accessorio contro il freddo estremo semplice da posizionare e da togliere. 

Istruzioni di montaggio incluse. Adattabile su tutta la nostra gamma di 

elmetti da cantiere. Non è un DPI.

125 g x 40

Incolore Occhiali policarbonato incolore da utilizzare come accessorio per elmetti 

da cantiere. Forma molto avvolgente per una massima protezione. 

Sistema di piegamento all’interno della cuffia dell’elmetto dopo l’uso, nel 

caso di utilizzo non continuativo. Molto pratico. Stanghette pieghevoli, per 

facilitare il posizionamento all’interno della calotta. Adattabile a tutta la 

nostra gamma di elmetti da cantiere.

EN166 

1 FT / FT

EN170 

UV 2C-1.2

34 g x 100



JUGGAMMA

BASGAMMA

DYNAMIC JUGBETA

DYNAMIC JUGALPHA

MENTALPHA

JUGALPHA

BASALPHA

NECKALPHA

HESTICKER

PROTEZIONE DEL CRANIOPROTEZIONE DEL CRANIO

ACCESSORI PER ELMETTI - MARCATURA

Nero Sacchetto da 5 sottogola a 3 punti di fissaggio. Sistema di fissaggio auto-

rottura. Pezzo di ricambio per elmetti GRANITE PEAK o GRANITE WIND.

Regolabile x 20

Nero Sacchetto da 5 frontalini termoformati. Da utilizzare su elmetti QUARTZ UP, 

SUPER QUARTZ, BASEBALL DIAMOND e GRANITE.

x 20

Nero Sacchetto di 10 sottogola. Quattro punti di ancoraggio per lavori in altezza. 

Sistema di tenuta auto-rottura. Da utilizzare su elmetto ONYX.

Regolabile x 20

Nero Sacchetto di 10 sottogola a quattro punti di ancoraggio, per lavori in altezza. 

Sistema di tenuta auto-rottura. Da utilizzare su elmetti ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ 

UP, SUPER QUARTZ e BASEBALL DIAMOND.

Regolabile x 20

Nero Sacchetto da 10 sottogola elastici con mentoniera. Sistema di fissaggio auto-

rottura. Da utilizzare su elmetti ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ e 

BASEBALL DIAMOND.

Regolabile x 20

Nero Sacchetto da 10 sottogola. Sistema di fissaggio auto-rottura. Da utilizzare su 

elmetti ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ e BASEBALL DIAMOND.

Regolabile x 20

Nero Sacchetto da 10 frontalini spugna. Da utilizzare su elmetti ZIRCON, QUARTZ, 

QUARTZ UP, SUPER QUARTZ, BASEBALL DIAMOND, GRANITE e su porta-visiera BALBI2, 

PICO2, e VISOR-H.

x 20

Arancio fluo Sacchetto di due proteggi nuca adattabili per elementi da cantiere ZIRCON, 

QUARTZ, BASEBALL DIAMOND, GRANITE e ONYX. Alta visibilità. Protezione da sole e 

polvere.

Regolabile

Grigio metal 

Rosso

Confezione di adesivi per elmetti da cantiere DELTA PLUS. Unica x 240



SCREEN

SCREEN PLATE BASWELD

SALDATURA

PROTEZIONE DELLA VISTA

Classe ottica ad alte prestazioni 

Regolazione del colore esterno 

➥Regolazione con una mano 

sola con o senza guanti

SCREEN Nero

Casco per saldatura ad arco elettrico con schermo auto 

oscurante. Può essere utilizzato per saldatura MIG, MAG, TIG 

e plasma che necessitano di una protezione di tinta da DIN9 

a DIN13.

EN166 

1 F

EN379 

1/1/1/2 / 4/9-13

EN175 

F

ANSI Z87.1 

Z87 W4/9-13
474 g x 6

SCREEN PLATE Incolore
Kit di 5 schermi esterni di ricambio per casco saldatura 

SCREEN, in policarbonato.

EN166 

1 F
14 g x 150

BASWELD Nero
Sacchetto con 10 fasce per sudore per caschi saldatura 

BARRIER 2 e SCREEN.
5 g x 20



BARRIER 2

BARRIER PLATE 2 BASWELD

PROTEZIONE DELLA VISTAPROTEZIONE DELLA VISTA

SALDATURA

Classe ottica ad alte prestazioni 

➥Minore affaticamento visivo 

Campo visivo 100 x 67 mm 

➥Massimo comfort visivo garantito 

4 sensori indipendenti 

➥Maggiore reattività del 

prodotto in tutte le posizioni e in 

spazi confinati 

Regolazione : sensibilità, 

selezione della tinta, tempo di 

commutazione 

➥Comfort d'utilizzo garantito 

per tutti i tipi di saldatura 

Modalità molatura / brasatura 

➥2 applicazioni per un unico 

prodotto

Schermo protettivo esterno 

sostituibile 

➥Facile sostituzione degli 

schermi danneggiati 

PROTEZIONE DELLA VISTA

SALDATURA

BARRIER 2 Nero-Grigio

Casco per saldatura ad arco elettrico con schermo auto 

oscurante. Può essere utilizzato per saldatura MIG, MAG, 

TIG e plasma che necessitano di una protezione di tinta 

da 9 a 13. Può essere utilizzato per saldatura a bassa 

intensità o da fiamme tinta 5 a 9. Può essere utilizzato 

per la molatura tinta 4.

EN166 

1 B

EN379 

1/1/1/2 / 4/5-9/9-13

EN175 

B

ANSI Z87.1 

Z87 W4/5-9/9-13
500 g x 6

BARRIER PLATE 2 Incolore
Kit di 5 schermi esterni di ricambio per casco saldatura 

BARRIER 2, in policarbonato.

EN166 

1 B
38 g x 100

BASWELD Nero
Sacchetto con 10 fasce per sudore per caschi saldatura 

BARRIER 2 e SCREEN.
5 g x 20




