
SCHEDA
TECNICA

PROTEZIONE DELLA TESTA

CONFORMITÁ
Prodotto conforme ad EN812:2012 - Inclusa modifica A1:2012

IL PIÚ LEGGERO CAPPELLINO DI PROTEZIONE A GUSCIO INTERO CON I REQUISITI EN812:2012

HARDCAP AEROLITE®

RIVESTIMENTO ANTIURT
Polipropilene espanso

PROTEZIONE:
La parte tessile, l’imbottitura,
il rivestimento antiurto ed il

guscio possono essere 
separati

per essere lavati e mantenuti
singolarmente prolungando la

vita del prodotto.

FASCIA ANTISUDORE
Fascia antisudore

trattata con

Polygiene®

FASCIA REGOLABILE UNICA:
Regolabile con una sola mano,
fornisce una reale taglia unica

per taglie dalla 53 alla 64.

MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM
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ITALIA@JSP.CO.UK TEL:
+441993824000

DDI

Issued 17/12/19 - 6

RIVESTIMENTO
tessile poliestere  

KM 579403
BS EN 812

<135g

IMBOTTITURA PER
MAGGIOR COMFORT:

Nylon morbido e schiuma

NOTA BENE: le informazioni presenti all’interno di questa scheda tecnica erano corrette alla data di rilascio. Le 
informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso come parte del continuo miglioramento e sviluppo 
del prodotto. Per avere conferma di qualsiasi informazione presente nella suddetta scheda tecnica, inviare un’e-mail 

a technical@jspsafety.com.

PULIZIA E MANTENIMENTO
Il rivestimento antiurto puó essere pulito con sapone e acqua
tiepida, ed asciugato con un semplice panno

Da non lavare con sostanze chimiche o abrasive

Il rivestimento tessile puó essere spazzolato

Il rivestimento tessile puó essere lavato in lavarice a 30°C

l’Aerolite® dev’essere conservato lontano da luce solare diretta e
non esposto ad estreme temperature o sostanze chimiche

ISTRUZIONI PER L’ USO
indossare il cappellino sulla testa, allacciare la fascetta e regolare tirando la parte 
finale di essa

Per una protezione adeguata la visiera deve essere indossata
frontalmente ed il cappellino regolato adeguatamente

Da non utilizzare se vi trovate in un area nella quale un elmetto
industriale di protezione é necessario (EN397)

HARDCAP AEROLITE® PERFORMANCE
Designed as a safeguard to accidental bumping/scraping of the 
head

Passing and exceeding the required impact tests of EN812:2012

Fully adjustable to allow the perfect fit

Full HDPE Shell and lightweight impact EPP liner

Available in a range of colours 

The Aerolite® is compatible with JSP’s 2 point chinstrap (EN812 
compliant)

Company personalisation available by heat transfer
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LIMITAZIONI ALL’USO
L’ AEROLITE® non é progettato per la protezione
dalla caduta di oggetti

-Il prodotto offre protezione solo se correttamente
indossato
-Ogni prodotto soggetto ad urto deve essere
sostituito e non riutilizzato

Non applicare vernice, solventi, adesivi o etichette,
che non sono in conformità con le istruzioni fornite
dal produttore

-Sostituire o modificare parti del prodotto con
elementi non approvati dal produttore puó
compromettere la protezione offerta

-Il rivestimento antiurto, se posto a contatto con
la pelle puó portare a reazioni allergiche*.

*Nel caso di reazioni allergiche, uscire dall’are di
richio, rimuovere il cappellino e consultare un medico.

PROTEZIONE DELLA TESTA

DIMENSIONI DELL’IMBALLAGGIO ESTERNO
Larghezza 510 - Lunghezza 190 - Altezza 420 (mm)

Peso lordo: 3,5 kg (approssimativo)

Quantità: 20
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Joules

EN812
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COLORI DISPONIBILI

<135g

OPZIONI VISIERA
Disponibile con una visiera da 50 mm o 25 mm. La
visiera più lunga fornisce una ombra migliore e la
visiera piu’ corta fornisce una visibilita’ migliore
guardando verso l’alto.

TECNOLOGIA DEL FLUSSO D’ARIA
La copertura ha grandi pannelli di tessuto intrecciati aperti che
permettono il facile trasferimento di aria fresca. Questa
caratteristica riduce l’accumulo di calore e il disagio per chi lo
indossa, soprattutto se indossato per lunghi periodi di tempo.

RIFLETTENTE
Le grandi aree riflettenti che rivestono la parte
laterale del cappellino e le parti riflettenti intorno
alla visiera forniscono extra visibilità e maggiore
sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione.

IL PIÚ LEGGERO CAPPELLINO DI PROTEZIONE A GUSCIO INTERO CON I REQUISITI EN812:2012

HARDCAP  AEROLITE® FEATURES

NOTA BENE: le informazioni presenti all’interno di questa scheda tecnica erano corrette alla data di rilascio. Le informazioni possono essere soggette a 
modifiche senza preavviso come parte del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Per avere conferma di qualsiasi informazione presente nella 
suddetta scheda tecnica, inviare un’e-mail a technical@jspsafety.com.


