Protezione della testa

competence

Competenza produttiva
etecnologica
uvex salute e sicurezza industriale –
il fornitore di sistemi con competenza
diproduzione a livello mondiale
La protezione industriale “made by uvex” si distingue per competenza
approfondita, per le più recenti tecnologie, per il potere innovativo e
decenni di esperienza. Nei nostri impianti produttivi, produciamo
dispositivi di prima qualità che soddisfano gli standard più elevati.
Per assicurare principalmente la performance tecnologica in ogni
momento, abbiamo istituito un sistema di gestione professionale
della qualità e tutti gli stabilimenti uvex hanno ottenuto la certificazione ISO 9001:2008.

Le nostre idee innovative sono realizzate
attraverso lo sviluppo personale del
prodotto in collaborazione con i nostri
partner strategici. Tutti gli elmetti di
protezione uvex superano i requisiti
standard e la funzionalità è testata nei
nostri laboratori.
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competence

Le tue esigenze fissano i nostri standard.
Se vuoi applicare il logo della tua azienda
o hai bisogno di elmetti per un evento
specifico, con le più recenti tecnologie
distampa, possiamo personalizzare gli
elmetti.
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uvex i-performance

Next Level
Equipment
Una nuova definizione di performance

Il sistema di prodotto uvex i-performance asseconda il naturale movimento del corpo, riducendo
la pressione e lo stress massimizzando il comfort.
Lo sviluppo costante del prodotto è realizzato
sulla base delle più recenti ricerche fisiologiche
etecnologiche, assicurando inoltre la massima
performance con quantificabili benefici di prodotto.

Concorrenti

uvex 9780 antistatico

Gruppo di
esplosione

uvex climazone ventilation
La possibilità di regolazione e di variazione
dell’aerazione di uvex climazone è ottimizzata
eaumenta sensibilmente il comfort per
l’utilizzatore.
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IIC
Massimo permesso
< 0,5 mm

Polveri
combustibili

Zona

20
Categoria
1D

IIB

Zona

IIA

Zona

Massimo permesso
0,5 – 0,9 mm

Massimo permesso
> 0,9 mm

20

Categoria
1D, 2D

22

Categoria
1D, 2D, 3D

Gas
infiammabili,
fumi e vapori

Zona

0

Categoria
1G

Zona

1

Categoria
1G, 2G

Zona

2

Categoria
1G, 2G, 3G

uvex 9780 antistatico fissa nuovi standard.
Non solo soddisfa tutte le normative più importanti
in maniera esemplare, ma è attualmente l’unico
elmetto di protezione antistatico industriale ideale
per l’utilizzo in tutte le zone pericolose. Il mercato
attuale offre solo prodotti appropriati per aree
con pericoli solo medi e bassi.

uvex pheos 9780 antistatico

Mantenere una mente lucida in completa protezione
uvex 9780 antistatico è il primo elmetto di protezione che
può essere indossato in Zona 0, per es. aree con i rischi più
elevati di un’atmosfera esplosiva. Polveri infiammabili, gas e
vapori provocano rischi considerevoli in molti luoghi di lavoro
– è assolutamente essenziale una protezione affidabile
contro le scariche elettrostatiche.
uvex 9780 antistatico combina i più elevati livelli di funzionalità con un ottimo comfort per l’utilizzatore. Ciò è garantito
dall’interno ergonomico e adattabile individualmente e
dall’aerazione uvex climazone, oltre ad altre caratteristiche.
E’ inoltre possibile mantenere una mente “lucida” in qualGamma di accessori
Attraverso il funzionale sistema di supporto degli
accessori (per es. lampade), uvex 9780 antistatico
puòfacilmente adattarsi ad ogni esigenza individuale
dell’utilizzatore.

siasi situazione, mentre si è protetti allo stesso tempo in
maniera ottimale.
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uvex u-cap sport
Protezione della testa con un design sportivo e accattivante

Affidabile protezione di bell’aspetto: uvex u-cap sport è un innovativo
cappello da baseball secondo la norma EN 812. La struttura rigida
con forma ergonomica con elementi integrati di assorbimento degli
urti assicura protezione e un comfort ottimale. Per dare al tuo team
una visibilità uniforme, questo modello è anche disponibile come
cappello da baseball standard per dipendenti che lavorano in ambienti
in cui la protezione della testa non è necessaria.
Il design ad armadillo
fornisce flessibilità
Il design ad armadillo di
uvex u-cap sport fornisce
una flessibilità supplementare e si adatta ergonomicamente alle differenti
forme e taglie della testa.
Ilritaglio esteso vicino alle
orecchie rende più semplice l’uso delle cuffie
antirumore.

Elementi integrati che
assorbono gli urti con
struttura a nido d’ape
La struttura a nido d’ape
appositamente sviluppata del
cappello con elementi integrati
di assorbimento degli shock
assicura una protezione
completa in accordo con
la normativa EN 812.

Adattamento continuo
uvex u-cap sport può
essere facilmente e
velocemente regolato
utilizzando la chiusura a
velcro.

uvex u-cap sport pratico e personalizzabile il doppio
Grazie al concetto di doppia praticità, tutti i dipendenti possono essere equipaggiati con lo stesso
design: a seconda delle esigenze, uvex u-cap
sport è disponibile con una struttura rigida o
come cappello da baseball. Per essere in linea
con il design dell’azienda, uvex u-cap sport può
essere personalizzato con il logo aziendale.

uvex u-cap sport
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uvex u-cap sport
Art. no. 0389794401
Versione Visiera lunga
Taglia
55 – 59
Colore
nero

uvex u-cap sport
Art. no. 0389794403
Versione Visiera corta
Taglia
55 – 59
Colore
nero

uvex u-cap sport
Art. no. 0389794402
Versione Visiera lunga
Taglia
60 – 63
Colore
nero

uvex u-cap sport
Art. no. 0389794404
Versione Visiera corta
Taglia
60 – 63
Colore
nero

Cappellino da baseball
Art. no. 0389794110
Versione Visiera lunga
Modello in tessuto, senza
elementi rigidi
taglia unica
Colore
nero

uvex u-cap
Un’ampia gamma per numerose applicazioni
uvex u-cap premium · uvex u-cap basic
uvex u-cap ha un design innovativo
e questo si combina con la vostra
sicurezza senza rinunciare ad un
elevato comfort. La calotta interna
dalla forma ergonomica garantisce
la massima flessibilità e si adatta
perfettamente a qualsiasi forma
della testa e fornisce una protezione extra sulla zona posteriore
della testa.
Le versioni premium hanno
un’imbottitura interna con design
sofisticato che si compone di
quattro strati di schiuma espansa
ad assorbimento d’urti e di un
tessuto molto assorbente in pile
a rete traspirante.
Il cordoncino riflettente attorno ai
bordi fornisce maggiore sicurezza
aumentandone la visibilità.

9794.300

Art. no. 0389794300
Versione premium
Stile armadillo
Rivestimento
ultra
confortevole
Colore
antracite
Art no.
0389794301
Versione premium
Stile armadillo
Rivestimento
ultra
confortevole
Visiera corta
Colore
antracite
Art. no. 0389794310
Versione premium
u-style
Rivestimento
ultra
confortevole
Colore
antracite
Art. no. 0389794311
Versione premium
u-style
Rivestimento
ultra
confortevole
Visiera corta
Colore
antracite

9794.311

La versione basic del cappellino
antiurto uvex u-cap è dotata del
tradizionale inserto in schiuma
espansa.

9794.200

Art. no. 0389794200
Versione basic
Insert con
cuscinetto in
schiuma
espansa
Colore
anthrazit

Testato e certificato in accordo alla norma EN 812: i cappellini
disicurezza proteggono da piccoli urti. Essi non garantiscono
una protezione sufficiente da oggetti in caduta e pertanto
possono essere impiegati solo nei settori in cui non è richiesto
l’uso dell’elmetto di sicurezza in accordo alla norma EN 397!

uvex u-cap hi-viz
Le versioni hi-viz di u-cap, nei
colori ad alta visibilità giallo e
arancio, completano la gamma di
indumenti ad alta visibilità e
conformi alla norma EN 471. In
aggiunta al cordoncino riflettente,
viene dotato di una fascia di
regolazione in materiale riflettente
– per massimizzare la sicurezza e
la visibilità dell’utilizzatore.
I colori dei componenti tessili
sono conformi ai requisiti della
norma EN 471.

Art. no. 0389794800
Versione premium
Stile armadillo
Rivestimento
ultra
confortevole
Colore
giallo alta visibilità
Art. no. 0389794900
Versione premium
Stile armadillo
Rivestimento
ultra
confortevole
Colore
arancione alta visibilità

9794.800

9794.900
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uvex pheos
IES assicura che l’occhiale sia sempre fermo

Solitamente, quando si combinano gli elmetti e gli occhiali
di protezione, la posizione dell’occhiale è direttamente
dipendente dalla struttura dell’elmetto. Se l’elmetto si sposta
inavvertitamente come risultato di un movimento improvviso,
ciò significa che inevitabilmente anche l’occhiale si muoverà,
e ciò può essere pericoloso in situazioni di luce variabile.

IES sta per Integrated Eyewear System e il nome dice
tutto:
Con questo sistema, l’occhiale di protezione uvex pheos può
essere inserito all’interno dell’elmetto uvex pheos o estratto
per adagiarsi sul naso. L’elemento scorrevole è agganciato,
in modo tale che il suo movimento non urti o sposti l’occhiale.

Semplice da usare
Il sistema dell’occhiale integrato con clip rende
l’occhiale facilmente indossabile e può essere
rimosso semplicemente per pulizia o sostituzione.

Integrated Eyewear System
Il ponte nasale dell’occhiale
diprotezione uvex pheos si
inserisce con un click sul
sostegno e viene bloccato
nell’elemento scorrevole
all’interno dell’elmetto.

Flessibilità aumentata
Le lenti duo-sferiche degli occhiali di protezione
uvex pheos non solo assicurano un ampio campo
visivo e un’ottima adattabilità, ma sono anche
disponibili con una gamma di lenti differenti sia
per colore che per trattamenti per adattarsi a
tutte le situazioni di lavoro.

Protezione aumentata
La struttura unica implica che la forza di impatto
sull’elmetto non venga trasferita agli occhiali,
assicurando la migliore protezione possibile per
l’utilizzatore.

Funzionalità di uvex pheos
Gli occhiali hanno un punto di
fissaggio nell’elmetto. Se sono
necessari occhiali di protezione,
questo può essere abbassato
facilmente e velocemente.

2013
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Elmetti di protezione
uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR
uvex pheos IES
• Tre fessure di ventilazione aumentano il flusso d’aria e aiutano nella
regolazione della temperatura all’interno dell’elmetto, rendendolo più
confortevole da indossare
• Sistema di adattatori per l’attacco delle visiere uvex, delle cuffie uvex e
delle torce
• La bardatura interna rende possibile l’attacco degli occhiali uvex pheos
utilizzando la clip di montaggio degli occhiali
• L’elmetto può essere individualmente regolabile utilizzando la rotella
per modificare la larghezza
• Certificato secondo la norma EN 397 con i requisiti supplementari:
-30° C = fornisce una protezione anche a temperature estremamente
basse
MM = metalli fusi
• Regolazione della misura: 55 – 61 cm

Art. no.

Colore

Unità di vendita

0389772040

bianco

25

0389772140

giallo

25

0389772240

arancione

25

2013

uvex pheos B
• Tre fessure di ventilazione aumentano il flusso d’aria e aiutano nella
regolazione della temperatura all’interno dell’elmetto, rendendolo più
confortevole da indossare
• Sistema di adattatori per l’attacco delle visiere uvex, delle cuffie uvex e
delle torce
• Convenzionale bardatura sospesa per una confortevole calzata
• Certificato secondo la norma EN 397 con i requisiti supplementari:
-30° C = fornisce una protezione anche a temperature estremamente
basse
MM = metalli fusi
• Regolazione della misura: 51 – 61 cm
Art. no.

Colore

Unità di vendita

0389772020

bianco

25

0389772120

giallo

25

0389772220

arancione

25

0389772320

rosso

25

0389772520

blu

25

0389772920

nero

25

uvex pheos B-WR
• Tre fessure di ventilazione aumentano il flusso d’aria e aiutano nella
regolazione della temperatura all’interno dell’elmetto, rendendolo più
confortevole da indossare
• Sistema di adattatori per l’attacco delle visiere uvex, delle cuffie uvex
e delle torce
• Bardatura sospesa per una confortevole calzata, la rotella di regolazione permette di adattare la larghezza per una calzata individuale
• Certificato secondo la norma EN 397 con i requisiti supplementari:
-30° C = fornisce una protezione anche a temperature estremamente
basse, MM = metalli fusi
• Regolazione della misura: 52 – 61 cm
Art. no.

Colore

Unità di vendita

0389772030

bianco

25

0389772130

giallo

25

0389772230

arancione

25

0389772430

verde

25

0389772530

blu

25

0389772930

nero

25
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Elmetti di protezione
uvex pheos B-S-WR · uvex pheos C · uvex pheos E
uvex pheos B-S-WR
• Tre fessure di ventilazione regolabili
• Sistema di adattatori per l’attacco delle visiere uvex, delle cuffie uvex e
delle torce
• Visiera più corta per un campo visivo più ampio verso l’alto
• Bardatura sospesa con rotella di regolazione
• Certificato secondo la norma EN 397 con i requisiti supplementari:
-30° C= fornisce una protezione anche a temperature estremamente
basse
MM= metalli fusi
• Regolazione della misura: 52 – 61 cm

Art. no.

Colore

Unità di vendita

0389772031

bianco

25

0389772131

giallo

25

0389772531

blu

25

uvex pheos C
• L’elmetto è chiuso nella parte anteriore e completamente aperto in
quella posteriore per aumentare la ventilazione
• Sistema di adattatori per l’attacco delle visiere uvex, delle cuffie uvex e
delle torce
• Convenzionale bardatura sospesa per una confortevole calzata
• Certificato secondo la norma EN 397 con i requisiti supplementari:
-30° C = fornisce una protezione anche a temperature estremamente
basse
MM = metalli fusi
• Regolazione della misura: 51 – 61 cm

Art. no.

Colore

Unità di vendita

0389771020

bianco

25

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• Ideale per essere utilizzato dagli elettricisti poiché la calotta del casco
è completamente chiusa
• Sistema di adattatori per l’attacco delle visiere uvex, delle cuffie uvex e
delle torce
• Certificato secondo la norma EN 397 con i requisiti supplementari:
-30° C = fornisce una protezione anche a temperature estremamente
basse / MM = metalli fusi
• Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC)
uvex pheos E
• Convenzionale bardatura sospesa per una confortevole calzata
• Regolazione della misura:
51 – 61 cm
9770.030

9770.120
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uvex pheos E-WR
• Bardatura sospesa per una
confortevole calzata, la rotella di
regolazione permette di adattare
la larghezza per una calzata individuale
• Regolazione della misura:
52 – 61 cm

Art. no.

Colore

Unità di vendita

Art. no.

Colore

Unità di vendita

0389770020

bianco

25

0389770030

bianco

25

0389770120

giallo

25

0389770130

giallo

25

Elmetti di protezione
uvex 9780 antistatico · uvex pheos alpine · Strisce riflettenti
uvex 9780 antistatico-WR

uvex 9780 antistatico

• Tre fessure di ventilazione regolabili
• Sistema di adattatori per l’attacco delle visiere uvex, delle cuffie uvex e
delle torce
• Certificato secondo la norma EN 397 e ideale per applicazioni illimitate
secondo l’Equipment Groups I e II per un utilizzo in situazioni potenzialmente esplosive (secondo la Direttiva ATEX 94/9/EG)
• Bardatura sospesa per una
confortevole calzata, la rotella di
regolazione permette di adattare
la larghezza per una calzata individuale
• Regolazione della misura:
52 – 61 cm
Art. no.

Colore

0389780030

bianco

25

0389780550

azzurro cielo

25

• Convenzionale bardatura
sospesa per una confortevole
calzata
• Regolazione della misura:
51 – 61 cm

Unità di vendita

Art. no.

Colore Unità di vendita

0389780020

bianco

25

uvex pheos alpine
Elmetto multifunzionale per lavorazioni in quota e operazioni di
salvataggio.
• Combinazione di funzioni: elmetto
di protezione industriale secondo
la norma EN 397 ed elmetto da
arrampicata secondo la EN 12492
• Calotta in ABS ad alto livello di
protezione e durata
• 6 punti di sospensione tessile
• Imbracatura che assicura
comfort e vestibilità ottimale
• Sedi laterali Euroslot (30 mm)
per il fissaggio di cuffie o visiere
• Rotella di regolazione per una
calzata individuale
• Sottogola sportivo a 4 punti di
aggancio e pulsante su mentoniera per sganciamento rapido
in caso di impigliamento
(EN12492)
• Sottogola in pelle
• Clips per accessori extra con
banda elastica, per esempio
occhiali a mascherina e torce a
LED per elmetti da arrampicata

• Predisposto per l’aggancio di
lampade da minatore
• Testato e certificato secondo la
EN 397 e la EN 12492
• Certificato secondo la norma
EN 397 con i requisiti supplementari: -30 °C= fornisce una
protezione anche a temperature
estremamente basse
• Regolazione della misura:
52 – 61 cm
Art. no.

Colore

Unità di vendita

0389773050

bianco

1

0389773150

giallo

1

0389773250

arancione

1

0389773350

rosso

1

0389773450

verde

1

0389773550

blu

1

0389773950

nero

1
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uvex pheos strisce riflettenti
uvex pheos reflex set L
(Seleziona il colore che preferisci)

uvex pheos reflex set M

uvex pheos reflex set L

• Set di adesivi estremamente
riflettenti
• L’alluminio riflettente assicura
una luminosità superiore in
ambienti con scarsa luce ed è
simile a quello usato dai servizi
di emergenza
• Facile da attaccare
• Ideale per tutti gli elmetti uvex
pheos e uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set L è un set
di adesivi riflettenti sviluppato
appositamente per gli elmetti di
protezione industriale. Gli adesivi
sono compatibili con tutti i modelli
e i colori di uvex pheos. Gli elmetti
sono forniti con gli adesivi già
attaccati.

Art. no.
Versione

Unità di vedita 25 unità elmetti non assortiti

0409790018
facilmente attaccabile,
altamente riflettente,
set di riflettori
Unità di vedita 1

Per favore si noti che non è
possibile restituire gli elmetti
personalizzati.

Per informazioni, vi invitiamo
acontattare il numero
+39 011 4536511.

0409790018
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Elmetti di protezione
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
uvex airwing B
• Calotta in polietilene
• Tre fessure di ventilazione regolabili
• Convenzionale bardatura sospesa per una confortevole calzata
• Certificato secondo la norma EN 397 con i requisiti supplementari:
-30 °C= fornisce una protezione anche a temperature estremamente
basse
• Regolazione della misura: 51 – 61 cm

Art. no.

Colore

Unità di vendita

0389762020

bianco

25

0389762220

arancione

25

0389762320

rosso

25

0389762420

verde

25

0389762520

blu

25

uvex airwing B-WR
• Calotta in polietilene
• Tre fessure di ventilazione regolabili
• Bardatura sospesa con rotella di regolazione per un adattamento della
larghezza
• Certificato secondo la norma EN 397 con i requisiti supplementari:
-30 °C= fornisce una protezione anche a temperature estremamente
basse
• Regolazione della misura: 52 – 61 cm

Art. no.

Colore

Unità di vendita

0389762030

bianco

25

0389762130

giallo

25

0389762230

arancione

25

0389762330

rosso

25

0389762430

verde

25

0389762530

blu

25

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• Calotta in polietilene
• Tre fessure di ventilazione regolabili
• Visiera più corta per un campo visivo più ampio verso l’alto
• Certificato secondo la norma EN 397 con i requisiti supplementari:
-30 °C = fornisce una protezione anche a temperature estremamente
basse

uvex airwing B-S

uvex airwing B-S-WR
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uvex airwing B-S
• Convenzionale bardatura sospesa per una confortevole calzata
• Regolazione della misura:
51 – 61 cm

uvex airwing B-S-WR
• Bardatura sospesa con rotella di
regolazione per un adattamento
della larghezza
• Regolazione della misura:
52 – 61 cm

Art. no.

Colore

Unità di vedita

Art. no.

Colore

Unità di vedita

0389762021

bianco

25

0389762031

bianco

25

0389762121

giallo

25

0389762131

giallo

25

0389762321

rosso

25

0389762331

rosso

25

0389762421

verde

25

0389762431

verde

25

0389762521

blu

25

0389762531

blu

25

Elmetti di protezione
uvex super boss · uvex super boss expo · uvex thermo boss
uvex super boss
• Calotta in polietilene
• Fessure di ventilazione regolabili che aumentano il flusso d’aria e
aiutano nella regolazione della temperatura all’interno dell’elmetto,
rendendolo più confortevole da indossare
• Sistema di adattatori per l’attacco delle visiere uvex, delle cuffie uvex e
delle torce
• Convenzionale bardatura sospesa per una confortevole calzata
• Certificato secondo la norma EN 397 con i requisiti supplementari:
-20° C= fornisce una protezione anche a temperature estremamente
basse
• Regolazione della misura: 52 – 61 cm

Art. no.

Colore

Unità di vendita

0389750020

bianco

25

0389750120

giallo

25

0389750520

blu

25

uvex super boss expo
• Calotta in polietilene
• Fessure di ventilazione regolabili che aumentano il flusso d’aria e
aiutano nella regolazione della temperatura all’interno dell’elmetto,
rendendolo più confortevole da indossare
• Sistema di adattatori per l’attacco delle visiere uvex, delle cuffie uvex e
delle torce
• Interno convenzionale senza fascia per il sudore
• Certificato secondo la norma EN 397 con i requisiti supplementari:
-20 °C = fornisce una protezione anche a temperature estremamente
basse
• La qualità uvex a basso costo
• Regolazione della misura: 52 – 61 cm

Art. no.

Colore

Unità di vendita

0389752020

bianco

25

0389752120

giallo

25

0389752520

blu

25

uvex thermo boss
uvex thermo boss è la scelta ideale per l’impiego negli ambienti ad alta
temperatura fino a +150 °C. La calotta in policarbonato termoresistente
è adatta ad ambienti ad alte temperature. La calotta è completamente
chiusa, thermo boss soddisfa pertanto il requisito relativo all’isolamento
elettrico in accordo alla norma EN 397. Con il suo peso di 440 g, nonché
la sua bardatura interna in tessuto a 6 punti di ancoraggio, l’elmetto
rappresenta una soluzione leggera per gli impieghi gravosi.
Regolazione della misura: 51 – 61 cm

Art. no.

Colore

Unità di vedita

0389754000

bianco

25

0389754100

giallo

25

0389754300

rosso

25
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Elmetti di protezione
uvex pheos forest · uvex occhiale a mascherina con braccio per elmetto
uvex pheos set per lavori forestali
Un set sviluppato in particolare per il lavoro forestale. L’elmetto è dotato
di tre fessure di ventilazione regolabili, rendendo possibile l’adattamento
della temperatura secondo i requisiti individuali. Per un massimo
comfort, la taglia può essere regolata con una rotella sulla calotta
internamente sospesa. La visiera a rete, che può essere bloccata,
protegge l’utilizzatore dai corpi esterni, mantenendo una visione chiara.
Il difensore laterale dell’orecchio completa la sicurezza dell’elmetto per
una protezione totale.

Art. no.
Elmetto

0389774233 (Set completo)
arancione, con tre aree
di ventilazione regolabili
Imbragatura di sospensione con rotella per adattamento infinito
della taglia
Difensori auricolari
uvex dBex 3000H
Visore
visiera metal mesh

Nota:
se il set deve essere usato senza protezione uditiva, sono richiesti
adattatori supplementari per attaccare la visiera (Art. no. 9790.042).

Occhiali a mascherina con supporto per elmetto
Per abbinare gli occhiali a mascherina uvex agli elmetti e alle cuffie
antirumore uvex 2H o uvex 3H
sono stati sviluppati specifici
adattatori.
Elmetto e cuffie antirumore non
inclusi!

uvex ultrasonic
Art. no.
0349302510
Specific.
Ventilazione
ridotta
Colore
grigio/blu
Lenti
PC incolore
uvex supravision HC-AF
Unità di vendita 4

uvex ultravision
Art. no.
0349301544
Colore
grigio
trasparente
Lenti
CA incolore
antiappannante
Unità di vendita 4

Sono necessari adattatori
supplementari per indossare uvex
ultrasonic o uvex ultravision senza
difensori auricolari:
Art. no.
0409924010

9301.544

9302.510
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Elmetti di protezione
Visori uvex
uvex 9790
I diversi modelli di visiere possono
essere abbinati all’elmetto uvex
airwing e alle cuffie antirumore
formando un sistema di protezione
integrale.

Staffa per collegare lo
schermo all’elmetto
Art. no. 0429790047

Possibile combinazione con
l’elmetto di protezione industriale
e i modelli di cuffie antirumore
uvex 2H, uvex 3H e uvex 3200H.

Adattatore per il fissaggio dello
schermo all’elmetto senza cuffie
Art. no. 0409924010

Per abbinare l’elmetto e la
visiera(senza cuffie antirumore)
servono degli adattatori
(art. no. 0409924010).
Elmetto e cuffie antirumore non
inclusi.

Lenti
Art. no. 0429790048
Materiale PC incolore
Specific. Classe 8,
contro l’effetto
dell’arco elettrico

uvex 9725 · 9726 · 9727
Le visiere sono dotate di un adattatore sviluppato per il montaggio
sugli slot laterali dell‘elmetto e
sono realizzate in un materiale
plastico estremamente leggero.
Grazie ad una guida regolabile in
lunghezza, le visiere possono
essere adattate in modo ottimale
all’elmetto e possono essere
bloccate in tre posizioni. Gli
schermi sono facilmente sostituibili. Il modello 0429727514 è
dotato di una cornice in materiale
plastico e soddisfa i requisiti della
norma EN 166 (protezione antiarco elettrico).
Elmetto non incluso.

Art. no.
Colore
Spessore
materiale
Specificazioni

0429725514
incolore
1 mm
CA,
antiappannante

Ricambio lenti
Art. no.
0439050517
Unità di vedita 1

Art. no.
Colore
Spessore
materiale
Specificazioni

0429726014
incolore
1 mm
PC

Ricambio lenti
Art. no.
0439723017
Unità di vedita 1

Art. no.
Colore
Spessore
materiale
Specificazioni

0429727514
incolore
1,5 mm
CA,
antiappannante
contro arco elettrico

Ricambio lenti
Art. no.
0439051517
Unità di vedita 1
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Elmetti di protezione
Protezione del viso · Accessori
uvex · 9705 · 9706
Visiera leggera ed economica
realizzata in solido materiale
plastico con fasciatesta integrato.
Rotella di regolazione che permette un’adattabilità a ogni misura
della testa. Visiera a ribalta. Facile
sostituzione dello schermo.

Art. no.
Visiera
Lenti

Art. no.
Visiera
Lenti

0429705014
CA incolore

0429706514
CA incolore
Antiappannante

Ricambio lenti
Art. no. 0439060017
Lenti
CA incolore
Art. no.
Lenti
0429705014

0439050517
CA incolore
Antiappannante

0429706514

uvex · 9707 · 9708
Visiera robusta con fasciatesta
integrato e calotta di protezione
supplementare in polistirolo antiurto. Rotella di regolazione che
permette un’adattabilità a ogni
misura della testa . Visiera a
ribalta. Facile sostituzione dello
schermo.

Art. no.
Visiera
Lenti

0429707014

Art. no.
Visiera
Lenti

0429708514

CA incolore

CA incolore
Antiappannante

Ricambio lenti
Art. no. 0439060017
Lenti
CA incolore
Art. no.
Lenti

0439050517
CA incolore
Antiappannante

0429707014

0429708514

Cuffia di carta / cuffia invernale
La cuffia invernale è disponibile
per un clima freddo e può essere
confortevolmente indossata sotto
l’elmetto. I visitatori possono
indossare le cuffie sotto i loro
elmetti per massimizzare l’igiene.

Art. no.
0409790006
Specificazioni carta
Unità di vendita 100

Art. no.
0409790010
Specificazioni a maglia
Unità di vendita 10

Art. no.
0409790015
Taglie
S–M
Unità di vendita 10

Art. no.
0409790016
Taglie
L – XL
Unità di vendita 10

0409790015
0409790016
9790.006
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Art. no.
0409790012
Specificazioni a maglia
(Alaska)
Unità di vendita 10

Elmetti di protezione
Accessori
Accessori per uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex pheos alpine, uvex airwing e uvex super boss
Bardatura interna IES per uvex pheos
Art. no.
0409772001
Versione
Bardatura interna in plastica
con clip per uvex pheos
Unità di vendita: 10

Fascia per IES
Art. no.
0409760007
Versione
tessile
Unità di vendita: 10

0409772001

0409760007

Bardatura interna per uvex super boss
Art. no.
0409790000
Versione
ca. 83 g
6 punti di aggancio tessile,
Con fascia antisudore
Unità di vendita: 10

Sottogola in pelle
Art. no.
0409790005
Versione
design in pelle robusta con
occhielli in plastica,
lunghezza regolabile
Unità di vendita: 10

0409790000

0409790005

Bardatura per uvex pheos e uvex airwing
Art. no.
0409760000
Versione
ca. 75 g
6 punti di aggancio tessile,
Con fascia antisudore
Unità di vendita: 10
0409760000

0409790007

Bardatura per uvex pheos e uvex airwing
con rotella di regolazione
(non adatta a uvex pheos E)
Art. no.
0409760001
Versione
ca. 75g
Unità di vendita: 10

Sottogola a 4 punti d’aggancio
per uvex pheos
Art. no.
0409790021
Versione
plastica
Unità di vendita: 10

0409760001

0409780001

Sottogola a 4 punti d’aggancio
Art. no.
0409790007
Versione
Sottogola a 4 punti d’aggancio: in
tessuto con sistema a chiusura
rapida e occhielli di fissaggio in
robusto materiale plastico, regolabile in lunghezza, mentonierar
Unità di vendita: 10

0409790021

Calotta sospesa con rotella di regolazione
per uvex 9780 antistatic
Art. no.
0409780001
Versione
ca. 80 g, 6 punti di aggancio
tessile, con fascia antisudore
Unità di vendita: 10

Portapenne per uvex pheos
Art. no.
0409790023
Versione
plastica
Unità di vendita: 10
0409790023

Fascia per uvex super boss
Art. no.
0409790004
Versione
pelle
Unità di vendita: 10

Ferma occhiali per uvex pheos/
clip sottogola per uvex pheos alpine
Art. no.
0409790022
Versione
plastica
Unità di vendita: 10

0409790004

0409790022

Fascia per uvex pheos, uvex pheos alpine,
uvex 9780 antistatic e uvex airwing
Art. no.
0409760005
Versione
pelle sintetica
Unità di vendita: 10

IES clip occhiali con slide per uvex pheos
Art. no.
0409772002
Versione
plastica
Unità di vendita: 10

0409760005

0409772002

Torcia a LED da testa
Torcia a LED da testa
KS-7610-MC

Torcia a LED da testa
KS-6001

• Torcia a led da testa con tre tipi
di raggi + CREE LED
• ATEX certificato II 2G Ex
ib IIC T4
• Livello di protezione: IP67
(water-proof per una profondità
di un metro)
• Fonte di luce: batteria a litio,
tempo di carica <9 h
• Temperatura dell’ambiente:
-20 °C fino a +60 °C
• Durata della luce: raggio di
emergenza > 50 h, raggio normale > 14 h, raggio totale > 6 h
• Caricatore incluso nella fornitura

• Torcia a led da testa con due tipi
di raggi
• Livello di protezione: IP67
(water-proof per una profondità
di un metro)
• •Fonte di luce: batteria a litio,
tempo di carica < 7 h
• Temperatura dell’ambiente:
-20 °C fino a +60 °C
• Durata della luce: raggio di
emergenza > 80 h, raggio normale > 11 h
• Caricatore incluso nella fornitura

Art. no.
Unità di vendita

Art. no.
Unità di vendita

0409790028
1

0409790028

0409790029
1
0409790029
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Elmetti di protezione
Overview

Art. no.

Collezione

0349301544 uvex ultravision

Prodotto

Colore

Occhiale a mascherina con attacco grigio
per elmetto
trasparente
0349302510 uvex ultrasonic
Occhiale a mascherina con attacco grigio/blu
per elmetto
0389750020 uvex super boss
Elmetto di protezione
bianco
0389750120 uvex super boss
Elmetto di protezione
giallo
0389750520 uvex super boss
Elmetto di protezione
blu
0389752020 uvex super boss expo Elmetto di protezione
bianco
0389752120 uvex super boss expo Elmetto di protezione
giallo
0389752520 uvex super boss expo Elmetto di protezione
blu
0389754000 uvex thermo boss
Elmetto di protezione
bianco
0389754100 uvex thermo boss
Elmetto di protezione
giallo
0389754300 uvex thermo boss
Elmetto di protezione
rosso
0389762020 uvex airwing B
Elmetto di protezione
bianco
0389762021 uvex airwing B-S
Elmetto di protezione
bianco
0389762030 uvex airwing B-WR
Elmetto di protezione
bianco
0389762031 uvex airwing B-S-WR Elmetto di protezione
bianco
0389762121 uvex airwing B-S
Elmetto di protezione
giallo
0389762130 uvex airwing B-WR
Elmetto di protezione
giallo
0389762131 uvex airwing B-S-WR Elmetto di protezione
giallo
0389762220 uvex airwing B
Elmetto di protezione
arancio
0389762230 uvex airwing B-WR
Elmetto di protezione
arancio
0389762320 uvex airwing B
Elmetto di protezione
rosso
0389762321 uvex airwing B-S
Elmetto di protezione
rosso
0389762330 uvex airwing B-WR
Elmetto di protezione
rosso
0389762331 uvex airwing B-S-WR Elmetto di protezione
rosso
0389762420 uvex airwing B
Elmetto di protezione
verde
0389762421 uvex airwing B-S
Elmetto di protezione
verde
0389762430 uvex airwing B-WR
Elmetto di protezione
verde
0389762431 uvex airwing B-S-WR Elmetto di protezione
verde
0389762520 uvex airwing B
Elmetto di protezione
blu
0389762521 uvex airwing B-S
Elmetto di protezione
blu
0389762530 uvex airwing B-WR
Elmetto di protezione
blu
0389762531 uvex airwing B-S-WR Elmetto di protezione
blu
0389770020 uvex pheos E
Elmetto di protezione
bianco
0389770030 uvex pheos E-WR
Elmetto di protezione
bianco
0389770120 uvex pheos E
Elmetto di protezione
giallo
0389770130 uvex pheos E-WR
Elmetto di protezione
giallo
0389771020 uvex pheos C
Elmetto di protezione
bianco
0389772020 uvex pheos B
Elmetto di protezione
bianco
0389772030 uvex pheos B-WR
Elmetto di protezione
bianco
0389772031 uvex pheos B-S-WR
Elmetto di protezione
bianco
0389772040 uvex pheos IES
Elmetto di protezione
bianco
0389772120 uvex pheos B
Elmetto di protezione
giallo
0389772130 uvex pheos B-WR
Elmetto di protezione
giallo
0389772131 uvex pheos B-S-WR
Elmetto di protezione
giallo
0389772140 uvex pheos IES
Elmetto di protezione
giallo
0389772220 uvex pheos B
Elmetto di protezione
arancio
0389772230 uvex pheos B-WR
Elmetto di protezione
arancio
0389772240 uvex pheos IES
Elmetto di protezione
arancio
0389772320 uvex pheos B
Elmetto di protezione
rosso
0389772430 uvex pheos B-WR
Elmetto di protezione
verde
0389772520 uvex pheos B
Elmetto di protezione
blu
0389772530 uvex pheos B-WR
Elmetto di protezione
blu
0389772531 uvex pheos B-S-WR
Elmetto di protezione
blu
0389772920 uvex pheos B
Elmetto di protezione
nero
0389772930 uvex pheos B-WR
Elmetto di protezione
nero
0389773050 uvex pheos alpine
Elmetto di protezione
bianco
0389773150 uvex pheos alpine
Elmetto di protezione
giallo
0389773250 uvex pheos alpine
Elmetto di protezione
arancio
0389773350 uvex pheos alpine
Elmetto di protezione
rosso
0389773450 uvex pheos alpine
Elmetto di protezione
verde
0389773550 uvex pheos alpine
Elmetto di protezione
blu
0389773950 uvex pheos alpine
Elmetto di protezione
nero
0389774233 uvex pheos
Set per lavori di foresteria
arancio
0389780020 uvex 9780 antistatico Elmetto di protezione
bianco
0389780030 uvex 9780 antistatico Elmetto di protezione
bianco
0389780550 uvex 9780 antistatico Elmetto di protezione
azzurro cielo
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Art. no.

Collezione

0389794110
0389794200
0389794300
0389794301
0389794310
0389794311

uvex u-cap sport
uvex u-cap basic
uvex u-cap premium
uvex u-cap premium
uvex u-cap premium
uvex u-cap premium

0389794401
0389794402
0389794403
0389794404
0389794800
0389794900
0409760000

0409760001

0409760005

0409760007
0409772001
0409772002
0409780001

0409790000
0409790004
0409790005
0409790006
0409790007
0409790010
0409790012
0409790015
0409790016
0409790018
0409790021
0409790022
0409790023
0409790028
0409790029
0409924010
0429705014
0429706514
0429707014
0429708514
0429725514
0429726014
0429727514

0429790047
0429790048
0439050517
0439051517
0439060017
0439723017

Prodotto

Colore

Pagina

Cappellino da baseball
nero
86
Cappello a impatto basico
antracite
87
Cappello a impatto armadillo-style antracite
87
Cappello a impatto armadillo-style antracite
87
Cappello a impatto u-style
antracite
87
Cappello a impatto u-style
antracite
87
con visiera corta
uvex u-cap sport
Cappello a impatto visiera lunga
nero
86
uvex u-cap sport
Cappello a impatto visiera lunga
nero
86
uvex u-cap sport
Cappello a impatto con visiera corta nero
86
uvex u-cap sport
Cappello a impatto con visiera corta nero
86
uvex u-cap hi-viz
Cappello a impatto
giallo
87
armadillo-style
alta visibilità
uvex u-cap hi-viz
Cappello a impatto
arancione
87
armadillo-style
alta visibilità
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Accessori
Bardatura di sospensione
(comune) per uvex pheos/
uvex airwing
Accessori
Bardatura di sospensione
97
(con rotella di regolazione) per
uvex pheos/ uvex airwing
97
Accessori
Fascia per uvex pheos,
uvex pheos alpine, uvex 9780
antistatic e uvex airwing
Accessori
Fascia per IES
97
Accessori
Bardatura interna per uvex pheos
97
IES con clip per occhiale
Accessori
Elemento scorrevole per
97
uvex pheos IES
Accessori
Bardatura di sospensione
97
con rotella di regolazione per
uvex 9780
Accessori
Bardatura di sospensione (comune)
97
per uvex superboss
Accessori
Fascia per uvex superboss
97
Accessori
Sottogola in pelle
97
Accessori
Cappello di carta
96
Accessori
Sottogola con 4 punti di aggancio
97
per uvex airwing
Accessori
Cappello invernale, a maglia (WIN)
96
Accessori
Cappello invernale, a maglia (Alaska)
96
Accessori
Cappello invernale, taglie S-M
96
Accessori
Cappello invernale, taglie L-XL
96
uvex pheos reflex set M Set per riflesso
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Accessori
Sottogola con 4 punti di aggancio
97
per uvex pheos
Accessori
Clip per occhiale uvex pheos
97
Accessori
Porta penne per uvex pheos
97
Accessori
Torcia da testa a LED
97
Accessori
Torcia da testa a LED
97
Visori uvex
Adattatore
nero
94/95
Visori uvex
Visiera di protezione in acetato
incolore
96
di cellulosa
Visori uvex
Visiera di protezione in acetato di incolore
96
cellulosa con antiappannamento
Visori uvex
Visiera di protezione in acetato
incolore
96
di cellulosa
Visori uvex
Visiera di protezione in acetato di incolore
96
cellulosa con antiappannamento
Visori uvex
Visiera di protezione in acetato di incolore
95
cellulosa con antiappannamento
Visori uvex
Visiera in policarbonato
incolore
95
Visori uvex
Visiera di protezione in acetato di incolore
95
cellulosa con antiappannamento,
contrasta archi elettrici
Visori uvex
Supporto per casco
nero
95
Visori uvex
Lenti in policarbonato per visiera incolore
95
Visori uvex
Lenti di ricambio per visiera/visiera incolore
95/96
di protezione
Visori uvex
Lenti di ricambio per visiera
incolore
95
Visori uvex
Lenti di ricambio per visiera
incolore
96
di protezione
Visori uvex
Lenti di ricambio per visiera
incolore
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