
ThermalGard

Elmetto ThermalGard - Caratteristiche e vantaggi principali

Bardatura MSA Fas-Trac® III - Caratteristiche e vantaggi

Elmetti industriali per alte temperature (non ventilati)
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• Calotta iniettata in poliammide (nylon) rinforzata con fibra di vetro

• Resistenza alle alte temperature +150 °C EN 397 e resistenza alle basse temperature

• Opzione GOST -50 °C

• Speciale bardatura Fas-Trac III ThermalGard con sistema ratchet

• Vasta scelta di telai visiere e sottocaschi invernali ignifughi

• Durata: 3 anni di stoccaggio + 5 anni di utilizzo; MSA fornisce gli adesivi per annotare la data del primo utilizzo, da applicare all'interno della 
calotta

• EQUILIBRIO E STABILITÀ:
 -  La cinghia inferiore sulla nuca migliora la ritenuta: l'elmetto 

rimane al suo posto anche quando l'utilizzatore si piega in avanti
 - Regolabile, per una calzata personalizzata sul retro della testa

• COMODO ARCHETTO:
 -  L'imbottitura separa il sistema ratchet dalla testa, con una calzata 

avvolgente per aumentare il comfort e il flusso d'aria per il 
raffreddamento

 - Impedisce che i capelli rimangano impigliati

• FACILITÀ DI UTILIZZO:
 -  Il ratchet offre una rotazione regolare: si ruota con uno sforzo 

minimo

 - Manopola facile da impugnare, regolabile anche con i guanti

• REGOLABILITÀ:
 -  Tre livelli di regolazione dell'altezza sulla nuca, per una calzata 

perfetta
 - Evita le interferenze con altri DPI, come le cuffie

• COMODA FASCIA ANTISUDORE:
 –  La fascia antisudore con la superficie più grande disponibile sul 

mercato: copre un'area più estesa dell'archetto e della fronte 
dell'utilizzatore, per maggiore comfort

 –  Fascia antisudore cucita in PVC traforato lavabile o in schiuma 
traspirante lavabile (il tessuto traspirante permette la 
traspirazione diretta)
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Specifiche tecniche

Calotta

Materiale Poliammide (nylon) rinforzata con fibra di vetro – Non ventilata

Peso 341 g

Bardature
Peso Fas-Trac® III con ghiera ratchet e fascia antisudore in schiuma traspirante: 89 g

Fettuccia Poliestere (PET) nero, doppie cinghie, 4 punti

Materiale della fascia antisudore Fascia antisudore cucita in PVC ripulibile e schiuma di poliuretano (PU) interna. PVC non tossico a 
contatto con la testa.

Archetto Polipropilene (PP)

Clip Polipropilene (PP) nero

Imbottitura (Fas-Trac® III) Polietilene a bassa densità (LDPE)

Meccanismo ratchet Poliossimetilene (POM), polipropilene (PP) e poliammide (PA)

Taglia 52-64 cm

Componenti metallici No

Approvazioni
Standard Certificato dall'organismo notificato europeo APAVE (0082) in accordo alla EN 397:2012

Test obbligatori Assorbimento degli impatti, resistenza alla penetrazione, resistenza alla fiamma, fissaggio del sottogola

Test facoltativi Bassissime temperature / -30 °C
Isolamento elettrico / 440 VCA
Metalli fusi / MM
Altissime temperature / +150 °C

Indicazioni sulla durata utile
Tempo di stoccaggio (se l'elmetto non viene usato) 3 anni dalla data di iniezione della calotta (con l'elmetto conservato in condizioni adeguate, non 

esposto alla luce, a sostanze chimiche o a qualsiasi tipo di inquinamento). Conservare nell'apposito 
sacchetto e/o in un armadio chiuso per evitare l'esposizione prolungata alla luce solare, alle basse 
temperature, all'umidità, ai gas di scarico e così via

Vita utile (oltre al tempo di stoccaggio) 5 anni dalla data del primo utilizzo effettivo. MSA consiglia di scrivere la data del primo utilizzo su un 
adesivo (in dotazione con ogni elmetto) da applicare alla calotta

Bardatura (Fas-Trac® III) Sostituire se danneggiata o contaminata, o se necessario per motivi igienici
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Informazioni per l'ordinazione
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Colori ThermalGard Fas-Trac III, fascia antisudore in PVC

Bianco GV815-0000000-000

Giallo GV825-0000000-000

Arancione fluo GV895-0000000-000

Codice Ricambi

10162753 Bardatura ThermalGard Fas-Trac III con ratchet e fascia antisudore in PVC cucita

696688 Fascia antisudore in spugna di cotone (Terri-Band) (10 pz) – Per l'uso su fascia antisudore in PVC cucita

Confezione

Codice Descrizione

Pezzi singoli (unità di vendita) Un elmetto in una sacca di protezione in plastica stampata con istruzioni; bardature a un punto o 
bardature a 4 punti (GVxxx-xxAxxxx-xxx)

Scatola Ordine minimo: 20 elmetti con codice EAN sulla scatola
Dimensioni della scatola: 706 x 586 x 455 mm (un punto) o 720 x 610 x 460 mm (4 punti)

Pallet 200 elmetti (10 scatole da 20 elmetti )
Dimensioni pallet: 1.200 x 730 x 1.980 mm

Altri accessori e opzioni Richiedete le nostre schede tecniche 
dettagliate

Opzioni Personalizzazione del logo

Accessori e opzioni Sottogola

Accessori Cuffie per l'elmetto

Accessori Telai e visiere

Accessori Sottocaschi invernali*

Accessori Sottocaschi rinfrescanti*

Accessori Protezioni nucali

* Non utilizzare i sottocaschi estivi per svolgere lavori elettrici. Non utilizzare i sottocaschi invernali o estivi in 

applicazioni con rischio di contatto con metallo fuso.
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