
Descrizione :
CASCHETTO ANTI-URTO VISIERA CORTA

Taglie :
Regolabile

Colori :
Blu

Descrittivo:
Caschetto anti-urto in poliammide spalmato poliuretano, tipo base-ball, dotato di calotta interna in polietilene e schiuma
comfort in neofrene per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fascia stringente da 58 a 62 cm. Version e
visiera corta.

Materiali :
Esterno : poliammide spalmato poliuretano
calotta interiore : polietilene alta densità.
Rinforzo della calotta : spugna

Punti forti:
Cuscinetti ammortizzatori d'urto.

Istruzioni per l'uso :
Questo caschetto non protegge chi lo indossa da cadute di oggetti, ma protegge contro il rischio di lacerazione accidentale
del cuoio capelluto. Si raccomanda prima di ogni utilizzo di controllare con cura il caschetto e, in caso di deterioramento, è
necessario cambiarlo.
Per una protezione adeguata il Caschetto protettivo deve essere indossato con la visiera orientata verso il davanti ed
adattato alla taglia di chi ne fa uso. Per modificarne la misura, aggiustare il cinturino regolabile nella parte posteriore del
Caschetta protettivo fino a garantire una comoda aderenza intorno alla testa.
Il Caschetto protettivo è un sistema completo consistente di guscio e cinturini.
La durato del Caschetto protettivo dipende do diversi fattori, ivi inclusi if caldo, if freddo, il contatto con prodotti chimici, la luce
diretto del sole e l'uso improprio.
Il Caschetto protettivo va ispezionato quotidianamente per evidenti segni di fratturo, infragilimento o danneggiamento, sia al
guscio che ai cinturini. la data di produzione è impressa sulla visiero di questo Caschetto protettivo.
Privo di diffetti, !'Caschetto protettivo può essere utilizzato per gli usi previsti. ln circostonze normali il Caschetto protettivo
dovrebbe offrire una protezione adeguata per 2-3 anni.

Limiti d'uso :
Non utilizzare fuori dal campo di applicazione definito dalle istruzioni di utilizzo riportate sopra. Non applicare vernici, solventi,
adesivi o altre marcature che non siano d'accordo con le istruzioni date dal fabbricante. In alcun caso, un componente
diverso da quelli di DELTA PLUS non deve essere utilizzato con il casquette anti-choc.

Istruzioni di stoccaggio :
Conservazione nell?imballaggio originale al riparo della luce e dell?umidità.

Istruzioni di pulizia / di manutenzione :
La conchiglia interna può essere pulita con acqua calda e sapone e asciugata con un panno morbido. La parte superiore in
cotone deve essere pulita con una spazzola dura.

Prestazioni :
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Conforme alle esigenze della Direttiva Europea 89/686, in particolare in termini di ergonomia, innocuità, confort, aerazione e
morbidezza, e alle norme EN812:1997/A1:2001.
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