Protezione del capo

Oggi, sempre più attività professionali richiedono l'uso di elmetti di
protezione contro vari tipi di rischi.
In qualità di leader europeo nei dispositivi di protezione del capo, la
missione di MSA è proteggere la testa e la vita di professionisti
altamente addestrati, come vigili del fuoco, piloti di aerei ed elicotteri,
militari e forze di polizia.
MSA sviluppa soluzioni in grado di fornire una maggior sicurezza ed
efficienza nei sistemi di protezione totale del capo, con accessori
integrati come le lampade e i sistemi di comunicazione.
Operazioni antincendio
La gamma completa di elmetti per vigili del fuoco garantisce la protezione della testa durante gli incendi, in diversi tipi di operazioni, come
incendi strutturali e boschivi, missioni di soccorso, interventi in caso
di incidenti stradali e operazioni in ambienti pericolosi.
Polizia
Gli elmetti per le forze dell'ordine, con o senza protezione antiproiettile, sono progettati per le squadre speciali esposte a rischi di
scontri a fuoco o minacce terroristiche.

Protezione della testa, degli occhi, del viso e dell'udito

Industria
Grazie ai tanti modelli fra cui scegliere in base al livello di protezione
necessario e alla varietà di colori, gli elmetti di sicurezza di MSA
assicurano un'elevata protezione da impatto e penetrazione, oltre
a un ottimo comfort.
Combattimento e aeronautica
MSA produce elmetti per combattimento progettati secondo le
esigenze e le preferenze del cliente e dotati di elevata protezione
antiproiettile, in grado di soddisfare perfettamente le esigenze delle
forze armate in tutto il mondo.
Inoltre, MSA produce elmetti aeronautici altamente tecnologici e di
nuova concezione per i piloti di tutto il mondo.
Per maggiori informazioni su questo tipo di elmetti, vi invitiamo
a contattare la sede MSA più vicina.

Elmetti per Vigili del Fuoco

Per i vigili del fuoco è essenziale avere la protezione ottimale durante lo
svolgimento delle loro missioni difficili e pericolose. Il sistema avanzato di
protezione del capo F1 è stato progettato in collaborazione con squadre
di vigili del fuoco di tutto il mondo. Il suo design unico protegge il vigile
del fuoco contro varie minacce, tra cui la caduta di oggetti, rischi dovuti
all'elettricità, calore e fiamme.

Il sistema elmetto offre una grande varietà di opzioni tra cui un’ampia
gamma di protezioni per il collo e visiere, maschere, lampade e sistemi di
comunicazione. La combinazione maschera-elmetto offre una protezione respiratoria ancora maggiore. La speciale maschera può essere
collegata direttamente senza bisogno di togliere l'elmetto, garantendo la
continuità della protezione del capo.

Gallet F1 XF
Il casco per vigili del fuoco Gallet F1 XF offre un altissimo livello di
protezione, integrazione delle funzionalità, comfort di utilizzo
e modularità. Il design configurabile con protezione ergonomica
degli occhi e del viso, adattatori regolabili per il fissaggio della
maschera e illuminazione di prossimità, opzioni di comunicazione
e protezione dell'udito, rendono il Gallet F1 XF la soluzione perfetta
per la lotta agli incendi strutturali ed esterni, le operazioni di soccorso
tecnico e gli incidenti stradali.
Il Gallet F1 XF è disponibile nelle taglie M (52-62 cm) e L (57-65 cm)
e in una vasta scelta di colori per il casco, gli adesivi riflettenti, la
piastra frontale, che si può personalizzare con badge metallici
e stampe. L'interno del casco è disponibile in nomex o in pelle. Sono
disponibili protezioni nucali in 4 opzioni.
EN 443:2008, EN 14458:2004
GXM2111100000-JL35

Gallet F1 XF, M, giallo fluo, schermo facciale
dorato, visore oculare EN 14458, interno in
tessuto, protezione nucale alluminizzata,
piastra frontale dorata

GXL1121200010-VF16

Gallet F1 XF, L, fotoluminescente, schermo
facciale trasparente, visore oculare, interno
in pelle, protezione nucale integrale lana +
nomex, piastra frontale nera
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GXM1011100000-RE35 Gallet F1 XF, M, rosso, schermo facciale
trasparente, interno in tessuto, protezione
nucale alluminizzata, piastra frontale dorata
GXL2121100110-VF16

Gallet F1 XF, L, fotoluminescente, schermo
facciale dorato, visore oculare, interno in
pelle, protezione nucale alluminizzata,
modulo di illuminazione integrato, piastra
frontale nera

Questa è sola una piccola selezione delle configurazioni possibili. Per le altre opzioni disponibili vi invitiamo a
contattarci.
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F2 X-TREM
F2 X-TREM è un elmetto ad alte prestazioni per svariate missioni di
soccorso, ad esempio per incendi boschivi, disastri naturali, incidenti
stradali e ambienti industriali. Protegge contro la caduta e l'impatto
laterale di oggetti, resiste alla perforazione ed offre un'elevata
resistenza alla deformazione laterale e alle alte temperature.
Le diverse versioni degli elmetti sono disponibili in vari colori (anche
ad alta visibilità e fotoluminescenti) e si possono ordinare con adesivi
riflettenti personalizzabili, occhiali, sottogola e protezioni nucali. Tra gli
altri accessori sono disponibili una serie di visiere, cuffie, lampade e
sistemi di comunicazione. Queste opzioni personalizzabili permettono
configurare l'elmetto F2 X-TREM in base alle preferenze personali.
Certificazione ai sensi delle norme sulla protezione della testa
per soccorso tecnico, incendi boschivi e altre applicazioni
a seconda della configurazione dell'elmetto
GA3112100000-JDB00 F2 X-TREM calotta ventilata, giallo, adesivi
argentati, sottogola a 3 punti, occhiali
a mascherina Responder, supporto per
lampada
GA3110000000-OBB00 F2 X-TREM calotta ventilata, arancio fluorescente, adesivi argentati, sottogola a 3 punti
GA3210000000-REJ00 F2 X-TREM calotta non ventilata, rosso,
adesivi gialli, sottogola a 3 punti
Questa è sola una piccola selezione delle configurazioni possibili. Per le altre opzioni disponibili vi invitiamo
a contattarci.
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Accessori per elmetti per Vigili del Fuoco

Gallet F1 XF - Opzioni e accessori
Si possono montare agevolmente numerosi accessori sviluppati per
l'elmetto Gallet F1 XF, per migliorarne ulteriormente la funzionalità.
I componenti elettronici sono approvati ATEX per l'uso in atmosfere
potenzialmente esplosive.
I dispositivi di comunicazione si collegano tramite un'unità Push-to-Talk
(PTT) che si può adattare a più di 100 radio (consultare la pagina 56).

Modulo
lampada integrato

La protezione acustica dipendente dal livello migliora notevolmente
la comunicazione e consente di avere sempre la consapevolezza della
situazione negli interventi con esposizione al rumore.
GA1087A

Kit visore oculare per F1 XF, EN 14458

GA1484

Modulo di illuminazione integrato per F1 XF

GA1485D

Supporto per lampada esterna

GA1116A

Protezione nucale alluminizzata

GA1116B

Protezione nucale integrale lana/nomex

GA1116C

Protezione nucale in nomex

GA010002B3X

Cuffie con microfono flessibile per F1 XF,
un altoparlante

GA010002D3X

Cuffie protettive con microfono ad astina
flessibile per F1 XF; SNR 26 dB

Protezione nucale
in nomex

Protezione per l'udito
con microfono ad
astina flessibile

Occhiali a mascherina Responder
Ideati per squadre di soccorso e antincendio boschivo, questi occhiali
ad alte prestazioni forniscono un'alta protezione degli occhi contro
una serie di rischi quali impatti, schizzi di liquidi, fumo, calore, solidi
caldi, polvere, vento e raggi ultravioletti.
Inoltre la combinazione ottimizzata con l'elmetto F2X-TREM è la
soluzione ottimale per interventi a lungo termine in tutti i tipi di
operazioni di soccorso e antincendio boschivo.
EN 166-3459-BT KN
GA3027B

Occhiali a mascherina Responder, rivestimento antiappannamento e antigraffio Premium

GA3027C

Fascia elastica di ricambio (10 pezzi)
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Cuffie per F2X-TREM
In molte operazioni di soccorso è necessario proteggere non solo la
testa ma anche l'udito, poiché spesso si è esposti a rumori molto
intensi. MSA propone delle cuffie protettive progettate appositamente per gli elmetti F2 X-TREM.
SOR12015 Cuffie passive X-TREM

Visiere per F2 X-TREM
Sono disponibili due supporti e diverse visiere di classe ottica 1 da
utilizzare in combinazione con gli con gli elmetti F2 X-TREM. Le visiere
sono compatibili con le protezioni acustiche X-TREM.
EN 166, EN 1731
(scatola da 20 pz.)
SOR60020

Telaio di supporto per visiera, per F2 X-TREM con cuffie

SOR60022

Telaio di supporto per visiera, per F2 X-TREM senza cuffie

SOR60040

Visiera PC trasparente, 20 cm (1, F, 3, 9)

SOR60043

Visiera PC trasparente, 20 cm, per arco elettrico (B, 3, 8, 9)

SOR60044

Visiera PC trasparente, 23 cm (B, 3, 9)

SOR60045

Visiera PC trasparente, 20 cm, antiappannante/antigraffio
(F, 3, 9)

SOR60060

Visiera in rete metallica (S)

SOR60065

Visiera in rete di nylon (S)

PC = Policarbonato
1 = Classe ottica 1
Resistenza meccanica:
B= 120 m/sec
S = 12 m/sec
F= 45 m/sec
Protezione da:
3= spruzzi di liquidi
8 = arco elettrico da cortocircuito
9 = metalli fusi e solidi caldi
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Visiera PC

Visiera in rete

Lampada XPS
La lampada XPS è compatta, leggera ed economica. Il suo LED ad alta potenza è alimentato da 3 batterie AA e genera un
fascio luminoso molto penetrante, da oltre 50 lumen, per 8 ore.
ATEX Zona 0, T4
GA1488

Lampada XPS (con batterie, senza supporto)

GA1485D

Supporto per lampada esterna per Gallet F1 XF

GA1431

Supporto per elmetti F1S, F1E

GA1426

Supporto per elmetti ventilati F2X-TREM

Lampada XP LED
La lampada XP LED ad alta potenza offre una luce molto penetrante negli ambienti con molto fumo, grazie all'esclusivo
sistema riflettente. È progettata per un'autonomia di 7 ore con 4 batterie e fornisce 65 lumen con un LED da 1 W.
ATEX Zona 0, T4
GA1464

Lampada XP LED (con batterie, senza supporto)

GA1485D

Supporto per lampada esterna per Gallet F1 XF

GA1431

Supporto per elmetti F1S, F1E

GA1426

Supporto per elmetti ventilati F2X-TREM

Lampada XS
La lampada XS è un lampada LED a corto raggio da 0,18 W. Con la luce bianca e 8,9 lumen è ideale per leggere le cartine o
per illuminare una zona di lavoro. La lampada XS ha una durata di funzionamento estesa (fino a 130 ore) e peso limitato. In
dotazione con adattatore e cordino.
ATEX Zona 0, T6
GA1466

Lampada XS (con batterie e supporto)
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Lampada AS-R
La lampada AS-R ricaricabile per elmetti per vigili del fuoco e operazioni antincendio garantisce ottime prestazioni, una
funzionalità aumentata e un design ergonomico compatto. IL LED ad alta intensità ha una durata di funzionamento di
3 ore e fornisce 135 lumen e una modalità di risparmio energetico con autonomia di 6 ore. Un LED rosso lampeggiante
segnala la posizione dell'utente al buio e nel fumo. Con batteria agli ioni di litio, indicatore di carica e opzione per caricatore
di lampade multiple.
ATEX Zona 0, T4
GA1481

Lampada AS-R senza supporto

GA1483A

Carica batteria singolo per lampada AS-R

GA1485D

Supporto per lampada esterna per Gallet F1 XF

GA1431

Supporto per elmetti F1S, F1E

GA1426

Supporto per elmetti ventilati F2X-TREM
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Sistemi di comunicazione

Modulo Push to Talk (PTT)
Un PTT robusto e maneggevole che consente di collegare tutti gli auricolari MSA Gallet attraverso un connettore LEMO
anti-sganciamento. Connessioni disponibili per più di 100 radio PMR tramite cavo con connettore specifico. Sono disponibili delle varianti per radio ATEX.
GA010314249

PTT per MICRO/F1 XF flessibile, serie Motorola GP320

GA01021424K

PTT per sistena OSTEO, serie Motorola DP3400

GA010414249

PTT per L'COM, serie Motorola GP320

MICRO
Il sistema MICRO consiste di un microfono e di un altoparlante. Piccolo e leggero, MICRO può essere facilmente installato
sull’elmetto, oppure usato da solo, ad esempio nelle tute di protezione antigas. Il sistema è disponibile per oltre 100 tipi di
radio.
GA01000231

Auricolare MICRO per elmetti F1

GA01000232

Auricolare MICRO per elmetti F2

OSTEO
Il sistema OSTEO sfrutta il principio della trasmissione sonora ossea, filtrando i rumori di fondo in modo efficace. Questo
sistema è disponibile per oltre 100 tipi diversi di radio.
GA01000221

Sistema OSTEO per elmetti F1

GA01000222

Sistema OSTEO per elmetti F2

L’COM
L'COM è un kit di comunicazione indipendente non integrato indossato separatamente all'interno dell'elmetto. Le orecchie
rimangono libere, permettendo all'utilizzatore di non perdere il contatto con ciò che lo circonda. La sua tecnologia rivoluzionaria ne fa uno dei più avanzati sistemi di comunicazione del suo genere. Elevata sicurezza grazie allo spinotto autosganciante ed alla commutazione automatica in radio PTT.
GA0104X11XX Sistema L'COM con spinotto

Per i sistemi di comunicazione destinati alle maschere intere consultare la pagina 22. Per i sistemi di comunicazione destinati
agli elmetti Gallet F1 XF consultare la pagina 53.
Vi invitiamo a contattarci per ulteriori dettagli sui collegamenti radio disponibili.
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Elmetti per polizia

Le forze di polizia sono esposte a numerose minacce di tipo fisico nel corso
del loro lavoro. Per questo devono poter contare in ogni momento su un
dispositivo di protezione individuale. MSA offre un'ampia gamma di
elmetti dalle eccellenti prestazioni studiati appositamente per operazioni

antisommossa in caso di dimostrazioni o altri incidenti di ordine pubblico,
in cui l'utilizzatore è esposto al rischio di lesioni derivanti da proiettili, gas,
fumo e altri pericoli. L’elmetto e la maschera a pieno facciale creano
assieme un sistema completo di protezione del capo e delle vie respiratorie.

MO 5006
Questo elmetto aerodinamico è dotato di una morbida imbottitura interna, di un sottogola
con fissaggio a 3 punti con fibbia di bloccaggio, di un sistema antistrangolamento, di uno
schermo facciale ricurvo e di una protezione nucale a 4 bottoni. È possibile integrare un
sistema di comunicazione osseo. L’elmetto resiste ai danni e alla penetrazione di oggetti
acuminati e affilati e protegge dalle aggressioni chimiche, oltre che dal fuoco e dalle fiamme.
In combinazione con la maschera 3S-H-A, MO 5006 crea un sistema integrato di protezione
maschera-elmetto conforme agli standard internazionali.
L’elmetto è disponibile nelle taglie 51–64 cm in bianco, nero e verde oliva.
Accessori: copertura protettiva, borsa per trasporto, aggancio per cintura.
Approvazioni: conforme alle specifiche tecniche della polizia tedesca, norma EN 22-03 per
motocicli per l’assorbimento degli urti, combinazione maschera-elmetto 3S/MO5006:
prEN 137:2002 (flame engulfment), EN 136:1998.
GA5006*X MO 5006 con schermo facciale ricurvo e protezione nucale a 4 bottoni
GA5016*X MO 5006 con schermo facciale ricurvo e Pinlock supplementare
antiappannamento e protezione nucale a 4 bottoni
* Colori elmetto: Bianco= BE, Verde oliva= VK, Nero= NE, Verde= VA, Nero opaco= BU (solo per GA5006*X)
X: a seconda della taglia (disponibile da XXXS a XXXL)

MO 5011R
L'elmetto MO 5011R è destinato alle operazioni antisommossa e ad altre attività delle forze
dell'ordine che possono comportare il rischio di lancio di oggetti, gas, fumo e così via. Può
essere dotato di una maschera di protezione delle vie respiratorie ed è provvisto di schermo
facciale curvo.
La calotta in policarbonato è stampata a iniezione. La bardatura è confortevole e si regola
attraverso elementi autobloccanti. Il sottogola in pelle è provvisto di sistema antistrangolamento.
Due fori laterali sulla calotta consentono di udire meglio i suoni esterni e tre aperture posteriori potenziano la ventilazione.
Le dimensioni variano da 52 cm a 62 cm (da 6" e 1/2 a 7" e 3/4).
Sono disponibili tre colori: bianco, blu e nero.
Prestazioni: conforme alla norma EN 397 (impatti a bassa velocità, penetrazione, fiamma,
resistenza del sistema di ritenzione), trattamento antigraffio e visiera ad alta protezione.
GA5011R-BA00

MO 5011R con schermo facciale antiurto (4 mm), bianco

GA5011R-IA00

MO 5011R con schermo facciale antiurto (4 mm), blu

GA5011R-NE00

MO 5011R con schermo facciale antiurto (4 mm), nero

GA5011R-VV00

MO 5011R con schermo facciale antiurto (4 mm), verde

Per le altre versioni vi invitiamo a contattarci.
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Maschera a pieno facciale per polizia 3S-H-A
Se è necessaria una protezione delle vie respiratorie, la maschera
3S-H-A può essere collegata a MO 5006 senza la necessità di togliere
l’elmetto. Le cinghie regolabili in gomma consentono di collegare la
maschera all'elmetto in modo rapido e sicuro.
Se la maschera viene indossata senza l’elmetto, è disponibile un
sistema di cinghie supplementare che si collega in modo semplice
e rapido alla maschera.
3S-H-A è fornita con connettore filettato standard (EN 148-1) e
adattatori per elmetto.
EN 136
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10058157

3S-H-A Police, con cinghia tracolla

10061667

3S-H-A Police, piccola, con cinghia tracolla

10058272

3S-H-A Police, senza cinghia tracolla

10061666

3S-H-A Police, piccola, senza cinghia tracolla

10056607

3S-H-A Bardatura supplementare Advantage

10060802

Filtro combinato M89 ABEK2 Hg P3

Elmetti tattici e da combattimento

Le forze speciali e l'esercito sono responsabili della nostra sicurezza
e devono affrontare realtà nuove preparandosi a possibili minacce per la
sicurezza nazionale. Con la crescente necessità di protezione personale
specializzata, MSA ha investito molte risorse nella ricerca e nelle capacità
di progettazione, realizzando anche camere di prova antiproiettile.

I laboratori di prova di MSA si avvalgono di tecnologia altamente
sofisticata per sviluppare, testare e riparare i nostri prodotti, sottoposti ai
test più rigorosi e impegnativi. Abbiamo particolarmente a cuore la
protezione delle nostre truppe, come si evince dalla nostra lunga tradizione di stretti rapporti professionali con il comando militare.

Serie TC 800 e TC 500
Gli elmetti balistici Gallet TC 800 e TC 500 sono specifici per diverse applicazioni:
Combattimento, quando le attrezzature devono essere robuste e affidabili e quando le
strategie coesistono con moderne tecnologie ed equipaggiamenti.
Missioni aeree, che richiedono attrezzature diverse (salti in caduta libera, attrezzature per
O2, equipaggiamenti specifici).
Missioni antiterrorismo e operazioni speciali, nelle quali spesso si agisce in presenza di
alti livelli di rischio balistico. Ogni membro del team progetta la propria configurazione
personale e unica per quanto riguarda l'equipaggiamento.
Operazioni di intelligence, in cui le varie fasi della missione (infiltrazione, raccolta di informazioni e fuga) richiedono equipaggiamenti leggeri e poco vistosi.
Gli elmetti sono disponibili con 3 tipi di profilo sull'orecchio, nei colori verde, nero o marrone
chiaro, con rivestimento antiriflesso.

Gallet serie TC 800: V50 670 m/s con frammenti da 17 g ai sensi di STANAG 2920,
livello IIIA con proiettili secondo lo standard NIJ-STD-0101.06
Gallet serie TC 500: V50 550 m/s con frammenti da 17 g ai sensi di STANAG 2920,
livello II con proiettili secondo lo standard NIJ-STD-0106.01
GC1431320001000000

TC 501 (orecchie libere), verde NATO, con guide laterali
e interfaccia NVG

GC1431330001000000

TC 501 (orecchie libere), marrone chiaro, con guide laterali
e interfaccia NVG

GC3231320001000000

TC 800 (profilo ACH), verde NATO, con guide laterali
e interfaccia NVG

GC3331310001000000

TC 802 (orecchie parzialmente libere), nero, con guide laterali
e interfaccia NVG

Per le altre versioni vi invitiamo a contattarci.
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TC Tactical
Elmetto antiproiettile dotato di visiera protettiva antiurto e protezione nucale, per missioni
antisommossa e di pace con rischio balistico.
Conforme alla norma EN 397 (impatti a bassa velocità, penetrazione, fiamma,
resistenza del sistema di ritenzione)
Resistenza ai proiettili: livello IIIA ai sensi degli standard NIJ-STD-0106.01
e NIJ-STD-0101.03 per i proiettili
GA8514R2-NA00 TC Tactical, con visiera antiurto, attacco per cintura, borsa morbida per il
trasporto
Per le altre versioni vi invitiamo a contattarci.

TC Special Forces V2
Elmetto antiproiettile dotato di schermo facciale balistico di livello IIIA, per missioni ad alto
rischio balistico.
Conforme alla norma EN 397 (impatti a bassa velocità, penetrazione, fiamma,
resistenza del sistema di ritenzione)
Resistenza ai proiettili: livello IIIA ai sensi delle norme NIJ-STD-0106.01
e NIJ-STD-0101.03 per i proiettili
GA8514R1-NA00 TC Special Forces V2 nero con visiera balistica, livello IIIA
Per le altre versioni vi invitiamo a contattarci.

KFS V2
Elmetto antiproiettile da assalto in situazioni di crisi ad altissimo rischio balistico.
Elmetto: superiore al livello IIIA ai sensi delle norme NIJ-STD-0106.1
e NIJ-STD-0101.03
Schermo facciale antiproiettile e protezione nucale: livello IIIA ai sensi delle norme
NIJ-STD-0106.01 e NIJ-STD-0101.03 per i proiettili
GA8512-NE00

KFS V2 con protezione nucale e schermo facciale di livello IIIA

Per le altre versioni vi invitiamo a contattarci.
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Elmetti industriali

La protezione del capo è indispensabile in tutte quelle attività industriali
con spazi limitati dove è presente il rischio di caduta di oggetti dall’alto.
In molte attività lavorative l’uso dell’elmetto protettivo è obbligatorio
e costituisce il principale dispositivo di protezione individuale indossato da
milioni di persone ogni giorno. L'esperienza di oltre 40 anni nello sviluppo
e nella produzione di elmetti di sicurezza e di sistemi di protezione del

capo e del viso ha consentito a MSA di creare un'ampia gamma di
prodotti per soddisfare ogni esigenza di sicurezza. Il nostro programma di
sviluppo continuo significa inoltre che cerchiamo sempre di anticiparvi
rispondendo alle vostre esigenze future. Grazie al vostro prezioso aiuto,
MSA ha sviluppato la gamma di elmetti V-Gard, l’ultima in termini di
comfort e protezione del capo.

V-Gard
Il popolare elmetto V-Gard è realizzato in polietilene ad alta densità
(HDPE), con bardatura in tessuto. È compatibile con la linea completa
di accessori per elmetti di sicurezza MSA ed è disponibile in varie
colorazioni, tra cui l’arancione e il giallo ad alta visibilità, oltre che nei
colori standard. È certificato ai sensi dello standard EN 397, con
i seguenti requisiti facoltativi:
 temperature molto basse (-30 °C)
 isolamento elettrico (440 V CA)
È anche approvato ai sensi dei seguenti standard:
 EN 50365 - Elmetti isolanti per impianti a bassa tensione
 EN 13463-1 - Per l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva
(ATEX, zona 1, 2, 20, 21, 22)
 GOST (Russia) con requisiti opzionali (-50 °C)
Per i dettagli, consultare il depliant 06-104.2.

V-Gard

V-Gard con bardatura Fas-Trac
con fascia antisudore in PVC cucita

V-Gard con bardatura Staz-On
con fascia antisudore in PVC cucita

Bianco

GV112-0000000-000

GV111-0000000-000

Giallo

GV122-0000000-000

GV121-0000000-000

Rosso

GV132-0000000-000

GV131-0000000-000

Verde

GV142-0000000-000

GV141-0000000-000

Blu

GV152-0000000-000

GV151-0000000-000

Arancione

GV162-0000000-000

GV161-0000000-000

Arancione alta visibilità

GV192-0000000-000

GV191-0000000-000

Giallo alta visibilità

GV1A2-0000000-000

GV1A1-0000000-000

Colore

Disponibile anche:
Bardatura Premium Fas-Trac con fascia antisudore in schiuma
sostituibile e copertura del sistema ratchet (GV1x9)

MSAsafety.com
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V-Gard 200
Il V-Gard 200 è un elegante elmetto ad alto profilo adatto per varie
applicazioni. È caratterizzato da una calotta ventilata in ABS ad alte
prestazioni con visierino corto ed è particolarmente adatto al
fissaggio di protezioni per l'udito e di protezioni integrate per gli
occhi. Grazie all'efficace sistema di ventilazione con fori più grandi
nella parte superiore, il V-Gard 200 è l'elmetto più ventilato sul
mercato, con fori di ventilazione da 445 mm2. È certificato ai sensi
dello standard EN 397, con i seguenti requisiti facoltativi:
 temperature molto basse (-30 °C)
 deformazione laterale (LD)
 isolamento elettrico (solo versione non ventilata - 440 V CA)
È anche approvato ai sensi dei seguenti standard:
 EN 50365 - Elmetti isolanti per impianti a bassa tensione
V-Gard 200

Ed è testato ai sensi di:
 EN 13463-1 - Per l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva
(ATEX, zona 1, 2, 20, 21, 22)
Per i dettagli, consultare il depliant 06-104.2.

V-Gard 200 ventilato
con bardatura Fas-Trac
con fascia antisudore
in PVC cucita

V-Gard 200 ventilato
con bardatura Staz-On
con fascia antisudore
in PVC cucita

Bianco

GV612-0000000-000

GV611-0000000-000

GV712-0000000-000

GV711-0000000-000

Giallo

GV622-0000000-000

GV621-0000000-000

GV722-0000000-000

GV721-0000000-000

Rosso

GV632-0000000-000

GV631-0000000-000

GV732-0000000-000

GV731-0000000-000

Verde

GV642-0000000-000

GV641-0000000-000

GV742-0000000-000

GV741-0000000-000

Blu

GV652-0000000-000

GV651-0000000-000

GV752-0000000-000

GV751-0000000-000

Arancione

GV662-0000000-000

GV661-0000000-000

GV762-0000000-000

GV761-0000000-000

Arancione alta
visibilità
Giallo alta
visibilità

GV692-0000000-000

GV691-0000000-000

GV792-0000000-000

GV791-0000000-000

GV6A2-0000000-000

GV6A1-0000000-000

GV7A2-0000000-000

GV7A1-0000000-000

Colore

Disponibile anche:
Bardatura Premium Fas-Trac con fascia
antisudore in schiuma sostituibile e
copertura del sistema ratchet (GV6x9)

Protezione della testa, degli occhi, del viso e dell'udito

V-Gard 200 non ventilato V-Gard 200 non ventilato
con bardatura Fas-Trac
con bardatura Staz-On e
con fascia antisudore
fascia antisudore
in PVC cucita
in PVC cucita

Disponibile anche:
Bardatura Premium Fas-Trac con fascia
antisudore in schiuma sostituibile e
copertura del sistema ratchet (GV7x9)

V-Gard 500
Il V-Gard 500 è un elmetto di alta qualità adatto per varie applicazioni.
È dotato di calotta in ABS ad alte prestazioni (ventilata o non ventilata)
con sgocciolatoio e bardatura in tessuto. Il design del V-Gard 500 è
ideale per fissare cuffie, visiere o gli occhiali a fascia elastica fissata con
l'apposita clip. Inoltre si può personalizzare con un porta-badge. Il
V-Gard 500 è certificato ai sensi dello standard EN 397, con i seguenti
requisiti facoltativi:
 temperature molto basse (-30 °C)
 deformazione laterale (LD)
 isolamento elettrico (solo versione non ventilata - 440 V CA)
È anche approvato ai sensi dei seguenti standard:
 EN 50365 - Elmetti isolanti per impianti a bassa tensione
 EN 13463-1 - Per l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva
(ATEX, zona 1, 2, 20, 21, 22)
 GOST (Russia)

V-Gard 500

Per i dettagli, consultare il depliant 06-104.2.

V-Gard 500 ventilato
con bardatura Fas-Trac
con fascia antisudore
in PVC cucita

V-Gard 500 ventilato
con bardatura Staz-On
e fascia antisudore
in PVC cucita

Bianco

GV412-0000000-000

GV411-0000000-000

GV512-0000000-000

GV511-0000000-000

Giallo

GV422-0000000-000

GV421-0000000-000

GV522-0000000-000

GV521-0000000-000

Rosso

GV432-0000000-000

GV431-0000000-000

GV532-0000000-000

GV531-0000000-000

Verde

GV442-0000000-000

GV441-0000000-000

GV542-0000000-000

GV541-0000000-000

Blu

GV452-0000000-000

GV451-0000000-000

GV552-0000000-000

GV551-0000000-000

Arancione

GV462-0000000-000

GV461-0000000-000

GV562-0000000-000

GV561-0000000-000

Grigio

GV472-0000000-000

GV471-0000000-000

GV572-0000000-000

GV571-0000000-000

Nero

GV482-0000000-000

GV481-0000000-000

GV582-0000000-000

GV581-0000000-000

Arancione alta
visibilità
Giallo alta
visibilità

GV492-0000000-000

GV491-0000000-000

GV592-0000000-000

GV591-0000000-000

GV4A2-0000000-000

GV4A1-0000000-000

GV5A2-0000000-000

GV5A1-0000000-000

Colore

Disponibile anche:
Bardatura Premium Fas-Trac con fascia
antisudore in schiuma sostituibile e
copertura del sistema ratchet (GV4x9)

V-Gard 500 non ventilato V-Gard 500 non ventilato
con bardatura Fas-Trac
con bardatura Staz-On
e fascia antisudore
e fascia antisudore
in PVC cucita
in PVC cucita

Disponibile anche:
Bardatura Premium Fas-Trac con fascia
antisudore in schiuma sostituibile e
copertura del sistema ratchet (GV5x9)

MSAsafety.com

63

V-Gard 520
Il V-Gard 520 è la versione con visierino corto del V-Gard 500, adatto
soprattutto per attività che richiedono un ampio campo visivo verso
l'alto e operazioni in altezza. È dotato di calotta in ABS ad alte prestazioni, non ventilata, con sgocciolatoio; consente di installare un
sottogola a 4 punti. Il design del V-Gard 520 è ideale per fissare cuffie,
visiere o gli occhiali a fascia elastica fissata con l'apposita clip. Inoltre
si può personalizzare con un porta-badge. Il V-Gard 520 è certificato
ai sensi dello standard EN 397, con i seguenti requisiti facoltativi:
 temperature molto basse (-30 °C)
 deformazione laterale (LD)
 isolamento elettrico (440 V CA)
È anche approvato ai sensi dei seguenti standard:
 EN 50365 - Elmetti isolanti per impianti a bassa tensione
 EN 13463-1 - Per l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva
(ATEX, zona 1, 2, 20, 21, 22)

V-Gard 520

Per i dettagli, consultare il depliant 06-104.2.

V-Gard 520 con bardatura Fas-Trac
con fascia antisudore in PVC cucita

V-Gard 520 con bardatura Staz-On
con fascia antisudore in PVC cucita

Bianco

GV912-0000000-000

GV911-0000000-000

Giallo

GV922-0000000-000

GV921-0000000-000

Rosso

GV932-0000000-000

GV931-0000000-000

Verde

GV942-0000000-000

GV941-0000000-000

Blu

GV952-0000000-000

GV951-0000000-000

Arancione

GV962-0000000-000

GV961-0000000-000

Arancione alta visibilità

GV992-0000000-000

GV991-0000000-000

Giallo alta visibilità

GV9A2-0000000-000

GV9A1-0000000-000

Colore

Disponibile anche:
Bardatura Fas-Trac di alta qualità con schiuma sostituibile
fascia e copertura per sistema ratchet (GV9x9)

Protezione della testa, degli occhi, del viso e dell'udito

ThermalGard
ThermalGard è uno speciale elmetto da usare in presenza di alte
temperature. È dotato di calotta ad alta resistenza in nylon rinforzato
con fibra di vetro, bardatura in tessuto con sistema ratchet e una ricca
scelta di telai per alte temperature, visiere e sottocaschi invernali
ignifughi. È provvisto di alloggiamenti per l'inserimento delle cuffie e/o
delle visiere. È certificato ai sensi della norma EN 397, con i seguenti
requisiti facoltativi:
 temperature molto basse (-30 °C)
 deformazione laterale (LD)
 spruzzi di metallo fuso (MM)
 temperature molto alte (150 °C)
EN 397
ThermalGard

GV815-0000000-000 ThermalGard bianco con bardatura Fas-Trac
e fascia antisudore in PVC cucita
GV825-0000000-000 ThermalGard giallo con bardatura Fas-Trac
e fascia antisudore in PVC cucita
GV895-0000000-000 ThermalGard arancione ad alta visibilità con
bardatura Fas-Trac e fascia antisudore in PVC
cucita
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Kit Basic per attività
forestali

Kit Premium per attività
forestali

Kit V-Gard per attività forestali

Kit V-Gard per elettricisti

I kit V-Gard per attività forestali sono progettati
per offrire all'utilizzatore una soluzione
semplice, in un'unica comoda confezione:
elmetto arancione, telaio, visiera in rete
metallica, cuffie e protezione nucale in PVC
(solo versione Premium). Ideale per il taglio
della legna e la potatura.
 Versioni ad alta visibilità con adesivi riflettenti
 Visiere adattate alla forma delle cuffie
 Copertura del viso più estesa
 Alta trasmissione luminosa (> 76%)
 Mentoniera retrattile opzionale
 Telaio robusto, per resistere ai contraccolpi
della motosega

Il kit V-Gard per elettricisti offre una soluzione
completa per la protezione contro l'arco da
cortocircuito, in una comoda confezione:
 Elmetto V-Gard 500 bianco non ventilato con
bardatura Fas-Trac
 Telaio V-Gard standard,
 Visiera V-Gard piatta, 203 x 432 x 1,5 mm

Elmetto: EN 397
Visiera e telaio: EN 1731 F
Cuffie: EN 352
GV161-001700E-000 Basic, V-Gard con
bardatura Staz-On
Kit Premium per attività
forestali con mentoniera

GV462-0017004-000 Premium (senza adesivi
riflettenti), V-Gard 500
ventilato con bardatura
Fas-Trac
GV462-0017044-000 Premium (con adesivi
riflettenti), V-Gard 500
ventilato con bardatura
Fas-Trac
GV462-0018004-000 Premium con mentoniera (senza adesivi
riflettenti), V-Gard 500
ventilato con bardatura
Fas-Trac
GV462-0018044-000 Premium con mentoniera (con adesivi riflettenti), V-Gard 500
ventilato con bardatura
Fas-Trac

Protezione della testa, degli occhi, del viso e dell'udito

Kit per elettricisti

EN 397 440 V AC, EN 50365
EN 166: 389 BT
EN 166 (2C-1,2 1B 389)
GV512-0024000-000

Kit per elettricisti

Accessori e opzioni per gli elmetti per uso industriale

Quando serve più di un elmetto è possibile aggiungere una serie
completa di accessori compatibili che forniscono protezione aggiuntiva,
con alto comfort e adattamento alle condizioni ambientali. Con il configuratore MSA è possibile configurare il proprio elmetto personalizzato
con diverse opzioni.

Gli affidabili accessori V-Gard offrono lo stesso alto livello di protezione
dell'apprezzato elmetto V-Gard.
Per le cuffie montate sull'elmetto compatibili con gli elmetti V-Gard
consultare le pagine 85 e 87.

Logo Express
Il processo integrato di MSA per la gamma di elmetti V-Gard
comprende i cliché realizzati in Francia, l'inchiostro e la produzione.
 Processo di personalizzazione Express
 Stampa di massima qualità, durevole e resistente alle intemperie
 Stampa di loghi, immagini o testo su 4 lati dell'elmetto
(per il V-Gard 500 anche sul visierino)
 Ordine minimo: 20 elmetti
 Due tecnologie di colore:
Pantone: tinta unita o sfumature di colore, fino a 8 colori per ogni
logo
Servizio Image 2000™: una caratteristica esclusiva della procedura
di stampa 4C del processo Logo Express, a cura di MSA, è la possibilità di stampare anche immagini o loghi molto complessi, con un
contenuto relativamente intenso di colore
Elmetto MSA con logo

Sfumature di colore

Procedura 4C

Per i dettagli, consultare il depliant 06-104.2.

Porta-badge
Il robusto porta-badge nella parte frontale del V-Gard 500 o del
V-Gard 520 è molto utile nei settori o nei cantieri in cui diversi
operatori lavorano nella stessa area. Si possono facilmente inserire
o rimuovere biglietti da visita, badge di controllo dell'accesso
o schede con i dati di emergenza.
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Il porta-badge deve essere ordinato insieme all'elmetto. Di seguito
sono disponibili alcuni esempi di configurazione.
EN 397
GV412-0000500-000 V-Gard 500, bianco, ventilato,
bardatura Fas-Trac, con porta-badge

V-Gard 500
con porta-badge

GV411-0000500-000 V-Gard 500, bianco, ventilato,
bardatura Staz-On, con porta-badge
V-Gard 520 con porta-badge

GV512-0000500-000 V-Gard 500, bianco, non ventilato,
bardatura Fas-Trac, con porta-badge
GV511-0000500-000 V-Gard 500, bianco, non ventilato,
bardatura Staz-On, con porta-badge
GV912-0000500-000 V-Gard 520, bianco, non ventilato,
bardatura Fas-Trac, con porta-badge
GV911-0000500-000 V-Gard 520, bianco, non ventilato,
bardatura Staz-On, con porta-badge

MSAsafety.com

Bardature

Sottogola

La bardatura Fas-Trac ha una ghiera di regolazione rapida a cricchetto, per il massimo comfort.

I sottogola regolabili, disponibili in tessuto di
nylon o elasticizzato, offrono una maggior
sicurezza nei lavori in altezza o quando si opera
in zone molto ventose.

La bardatura Staz-On ha un sistema di regolazione a slitta, progettato per un peso inferiore.
Fas-Trac

Staz-On

Sottogola a 3 punti

10109230

Bardatura Staz-On con fascia
antisudore in PVC cucita*

10109261

Bardatura Fas-Trac con fascia
antisudore in PVC cucita*

10110605

Bardatura Fas-Trac con fascia
antisudore in pelle cucita*

GA90018

Bardatura ThermalGard Fas-Trac
con fascia antisudore in PVC cucita

EN 397
9100001

Sottogola a 2 punti, in tessuto

B0259378

Sottogola a 2 punti, elasticizzato

10147559

Sottogola a 3 punti, in tessuto
(da usare con bardatura Fas-Trac)

10148055

Sottogola a 4 punti (solo per
V-Gard 520)

GA8403

Mentoniera (si può aggiungere al
sottogola a 3 punti)

Sottogola a 2 punti

CH504431 Bardatura Premium Fas-Trac con
fascia antisudore in schiuma
sostituibile e sistema ratchet*
* non compatibile con elmetto ThermalGard

Clip per occhiali

Fas-Trac Premium

Queste due clip speciali offrono la soluzione
perfetta per fissare la fascia degli occhiali MSA
Altimeter, ChemPro e Flexichem sullo sgocciolatoio dell'elmetto V-Gard 500 o V-Gard 520.
Clip per occhiali su
V-Gard 520

Fasce antisudore

Bardatura Fas-Trac
con Terri-Band

Fas-Trac con fascia
antisudore in schiuma

Gli elmetti MSA sono dotati di bardature con
fasce antisudore cucite in PVC o in pelle. In
ambienti caldi o in estate, è possibile aggiungere
alle fasce in PVC o in pelle una fascia di spugna
lavabile e riutilizzabile.
MSA propone anche una bardatura Premium
Fas-Trac con fascia sostituibile in schiuma e
copertura del sistema ratchet. È disponibile una
bardatura provvista di entrambe le opzioni, ma
si possono anche ordinare i componenti separatamente.
696688

Fascia antisudore Terri-Band
lavabile per tutte le bardature MSA

GA90030

Fascia antisudore con schiuma
(10 pz), per tutte le bardature MSA
con gancio/fascetta di chiusura

GA90027

Kit per bardatura MSA Premium
Fas-Trac: fascia antisudore in
schiuma e copertura del sistema
ratchet (10 pz ciascuno)

Protezione della testa, degli occhi, del viso e dell'udito

GA9006 Supporto per fissare occhiali
a mascherina su un elmetto
V-Gard 500/520 (2 clip)

Visiere a scomparsa

Visiera a scomparsa

Protezione completamente integrata per gli
occhi e la testa. La visiera a scomparsa rientra
all'interno dell'elmetto quando non è necessario proteggere gli occhi, per tenere la visiera
al riparo da possibili danni. Estremamente
confortevole, senza punti di pressione dietro le
orecchie. Totalmente compatibile con gli
elmetti V-Gard e V-Gard 200 ed eventuali cuffie
montate sull'elmetto.
EN 166, classe 1F
10002674

Visiera a scomparsa, trasparente,
con rivestimento antiappannamento

10002675

Visiera a scomparsa, colorata

Visiera a scomparsa
colorata

Cappuccio di maglia

Cappucci invernali

Adesivi retro-riflettenti

I sottocaschi V-Gard forniscono un'ulteriore
protezione contro il freddo e l’umidità. Ideali per
lavori in impianti di refrigerazione e altri ambienti
difficili, disponibili in vari materiali, spessori e
design per soddisfare ogni esigenza. I sottocaschi
invernali sono facili da togliere dall’elmetto per
effettuare il lavaggio/l'asciugatura.
10118417

Sottocasco V-Gard

In molte condizioni di lavoro all'aperto indossare
degli indumenti ad alta visibilità è fondamentale
per la sicurezza dei lavoratori. Gli adesivi riflettenti di MSA, disponibili in diversi colori
e materiali, in varie forme, aumentano la
visibilità di chi li indossa, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Possono essere
montati in fase di produzione oppure si possono
ordinare separatamente, come accessorio.

10118419

Sottocasco Value V-Gard

EN 471

10118424

Sottocasco V-Gard Select,
con protezione collo, ignifugo
fino a 25 lavaggi, alta visibilità

Sottocasco Select,, Hi-Viz

10129659

Sottocasco V-Gard Select, 2 pezzi,
ignifugo fino a 50 lavaggi

10118425

Sottocasco V-Gard Supreme,
con protezione collo, ignifugo,
spessore maggiorato

Adesivo curvo arancione

GA90001-JO Set di adesivi curvi, tessuto giallo
Adesivo dritto argentato

GA90001-BO Set di adesivi curvi, tessuto argento
GA90003-JO Set di adesivi curvi, vinile giallo
GA90003-BO Set di adesivi curvi, vinile argento
GA90002-JO Set di adesivi dritti, vinile giallo
GA90002-BO Set di adesivi dritti, vinile argento

Cuscinetti raffreddanti

Raffreddatore a corona

Raffreddatore a corona
con protezione nucale

MSA propone due innovativi cuscinetti raffreddanti per offrire sollievo prolungato dall'affaticamento e dallo stress da calore. Il sistema di
gestione dell'acqua creato dal tessuto
HyperKewl™ assorbe e rilascia l'acqua all'interno
del materiale multistrato, per 5-10 ore di fresco
sollievo per ogni immersione a una temperatura
di 6 - 12 °C inferiore a quella esterna. La chiusura
con velcro si fissa comodamente alla bardatura
dell'elmetto V-Gard.

Fissaggi per lampade

Supporto di plastica
per lampada

Entrambi hanno superato i test previsti
dallo standard EN 397
EN 471 (GA90023)
GA90022

Raffreddatore a corona

GA90023

Raffreddatore a corona con
protezione nucale

Staffa per lampada
di metallo

GA90005

Protezione nucale, PVC

T1900700

Protezione nucale, Nomex

Per informazioni su come ordinare le lampade
MSA consultare la pagina 55.

Personalizzazione con nome

Le protezioni nucali proteggono dal vento e
dalla pioggia, dalla polvere, dai detriti e dagli
schizzi di liquido.
Disponibile anche in nomex ignifugo.

MSA propone 3 supporti per lampada
opzionali, montati in fase di produzione
(devono essere ordinati insieme all'elmetto).
 Supporto frontale in plastica per lampada da
elmetto; clip di ritenzione nera nella parte
posteriore
 Supporto frontale in metallo per lampada da
elmetto; clip di ritenzione trasparente nella
parte posteriore
 Supporto in plastica per lampada, fissato sul
lato destro dell'elmetto, per lampade MSA
PELI (XS, XP, XP LED)

Per i dettagli, consultare il depliant 06-104.2.

Protezioni nucali

Protezione in PVC

GA90001-RO Set di adesivi curvi, tessuto
arancione

V-Gard 500 con adesivo
per personalizzazione

Se si vogliono applicare agli elmetti i nomi dei
singoli lavoratori, è possibile scegliere una
soluzione conveniente per avere ogni nome su
un adesivo. Questo consente la tracciabilità individuale del DPI. L'adesivo è certificato insieme a
tutti gli elmetti MSA durante i test di penetrazione e di impatto e dopo il condizionamento al
caldo e al freddo. L'opzione di denominazione
individuale è disponibile a partire da 40 unità.
GA90025 Adesivo trasparente, carattere nero
GA90029 Adesivo bianco, carattere nero

MSAsafety.com
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