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ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO
Assicurarsi che l'attacco intercambiabile sia impostato sullo standard richiesto 
(EN397 / EN12492). Spingere l'attacco verso l'alto per EN397 e verso il basso per 
EN12492.

Montare il casco sulla testa, regolare la rotellina e il sottogola e ripiegare 
l'estremità libera del sottogola sotto l'anello toroidale di gomma.

Per una protezione adeguata, il casco deve essere indossato con la visiera rivolta 
in avanti.

PULIZIA E MANUTENZIONE GENERALE
Il casco può essere pulito con sapone e acqua calda e asciugato con un panno 
morbido

Il casco non deve essere pulito con detergenti chimici o abrasivi

Il casco deve essere riposto lontano dalla luce solare diretta

Il casco deve essere conservato lontano da sostanze chimiche e temperature 
estreme

CONFORMITÀ E PRESTAZIONI
Conforme alla EN 397 per caschi di sicurezza industriale e EN 12492 per 
caschi da alpinismo

Conforme alla EN50365 per elmetti utilizzati in impianti a bassa tensione 
fino a 1000 V in CA quando selezionata la configurazione EN397 

Certificato CE numero 682756, rilasciato da BSi Product Certification

Garantisce lo standard opzionale di deformazione laterale

Ampia gamma di dimensioni adatta a tutti i tipi di capo

MATERIALI
Guscio: ABS (Acrilonitrile-butadiene-stirene).

Bardatura: LDPE (Polietilene a bassa densitá) Agganci e sottogola in 
poliestere.

Rivestimento: EPP (Polipropilene espanso).

EVO®5 DUALSWITCH™
CODICE PRODOTTO: AKS270-000-100
EVO®5 DUALSWITCH™ HA LA CAPACITA' DI PASSARE DALLA CERTIFICAZIONE EN397 ALLA 
CERTIFICAZIONE  EN12492 ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELL'ATTACCO INTERSCAMBIABILE DEL SOTTOGOLA
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ANSI Z89 Type 1

EN50365     

EN12492

EN397

When in EN397 configuration

100 joules crown, 25 joules side

When in EN397 configuration

 FASCIA PER IL SUDORE CHAMLON™
Realizzata in cotone Egiziano con un rivestimento in poliuretano poroso (PU) per 
il massimo assorbimento del sudore. pH neutro e dermatologicamente testato

EVO®5 IMBRACATURA TESSILE
Il sistema di imbracatura in poliestere a 6 punti e la fascia per il sudore in 
cotone egiziano Chamlon ™ offrono un comfort senza pari. La regolazione 3D 
eroga l'opportunuta' di calibrare l'elmetto a 1-2-3 punti per una vestibilità 
perfetta.

REGOLAZIONE della ROTELLA e dell'ATTACCO
L'attacco interscambiabile del sottogola (in attesa di brevetto) consente il 
passaggio tra gli standard  EN397 e EN12492 

Il sistema a rotella e' dotato di un centurino per la nuca che consente la massima 
tenuta del casco, con un semplice sistema di fissaggio a rotazione.

VENTILAZIONE
La ventilazione laterale favorisce un movimento d'aria ottimale all'interno 
della calotta, riducendo le temperature del casco in media di 2-3˚C

DIMENSIONI DEL CASCO
Taglie: 530 - 640mm

Peso: 440g (Circa)

EVO®5 DUALSWITCH™
CODICE PRODOTTO: AKS270-000-100
EVO®5 DUALSWITCH™ HA LA CAPACITA' DI PASSARE DALLA CERTIFICAZIONE EN397 ALLA 
CERTIFICAZIONE  EN12492 ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELL'ATTACCO INTERSCAMBIABILE 
DEL SOTTOGOLA

La protezione sarà offerta solo se il casco è montato correttamente e l'attacco 
interscambiabile è posizionato nella posizione standard corretta

Qualsiasi casco sottoposto a un forte imapatto deve essere sostituito 
immediatamente. Non applicare vernici, solventi o etichette adesive se non 
conformi alle istruzioni fornite dal produttore 

L'imbracatura, a contatto con la pelle, può causare reazioni allergiche a 
soggetti suscettibili. In tal caso, lasciare l'area di pericolo, rimuovere il 
casco e consultare un medico

Non rimuovere o modificare le componenti originali del prodotto se non 
approvate dal produttore

DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO 
Quantita': 10

Peso: 7.7kg (Circa)

LUNGHEZZA:
815mm

ALTEZZA:
470mm

LARGHEZZA
280mm

LIMITAZIONI GENERALI D'USO




