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Famiglia Di Prodotti

Leightning Hi-Visibility
Elevate prestazioni e visibilità totale

Codici prodotto &
Elenco articoli

Codici prodotto

1015021

Leightning L1HHV ad alta visibilità - cuffia per elmetto
SNR 28

1013942

Leightning L2FHV ad alta visibilità - cuffia pieghevole
SNR 32

1013941

Leightning L3HV ad alta visibilità - cuffia ad archetto
SNR 34

Panoramica
Punti di forza
Coppe di colore verde fluorescente per essere facilmente visibili
L'archetto imbottito, con banda riflettente, si illumina sotto la luce per garantire maggiore visibilità e sicurezza
Ideale da indossare la notte o durante il giorno in condizioni di scarsa luminosità o di tempo inclemente
La tecnologia brevettata Air Flow Control garantisce l'attenuazione ottimale su tutte le frequenze
Il robusto archetto in acciaio resiste all'uso anche nelle condizioni lavorative più difficili
I cuscinetti a scatto facilitano la sostituzione
Raccomandazioni / settore industriale
Edilizia
Trasporti

Produzione

Settore minerario

Municipalizzate

Oil & Gas

Rischi
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Settore farmaceutico

Leightning Hi-Visibility
Normative
Bassa visibilità

Rumore

2003/10/EC - EU Hearing Directive
89/686/EEC - EU Directive/PPE
Category II - EU Standards
Marchi storici
Bilsom
Avviso
Garanzia di un anno sui difetti di materiali e di produzione. La garanzia non copre i danni provocati da utilizzo errato o
improprio o da modifiche non autorizzate.

Specifiche
Design dielettrico
No
Colore delle coppe
Verde fluorescente
Caratteristiche delle cuffie ad archetto
• L'archetto con imbottitura in schiuma assicura confortevolezza in caso di utilizzo prolungato, con una pressione
minima sulla testa • La regolazione telescopica dell'archetto consente di mantenere fisse in posizione le coppe durante
l'uso
Caratteristiche delle cuffie pieghevoli
• Pratica versione pieghevole per avere la cuffia sempre con sé • Disponibile anche custodia da cintura per cuffie
pieghevoli
Caratteristiche delle cuffie per elmetto
• Utilizzabili con una vasta gamma di elmetti • Le coppe si posizionano a scatto sulle orecchie e, quando non in uso,
vengono sollevate e ruotate all'indietro • Include una coppia di adattatori per elmetti

Letteratura e documenti
Earmuff Instruction Poster - IT
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/19776/1033.aspx
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