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Pubblica Amministrazione Industria meccanica / metalmeccanica Edilizia e Costruzioni
Industria chimica e farmaceutica Fonderia Area Verde Pulizia Industriale Industria siderurgica
Manutenzione Petrolchimica Trattamento delle acque - Municipalizzate Industria generica

Reference Number
1011624

Gamma
Visiere

Line
Bionic

Marchio
Honeywell

Marchio precedentemente noto come
PULSAFE

Settore

Utilizzo del prodotto
Visiera completa di schermo in policarbonato incolore con trattamento antigraffio e antiappannamento, con estesa
protezione frontale, laterale e della gola. Scocca sagomata per non intralciare i movimenti dell'operatore. Bardatura nucale
regolabile a cremagliera, in molteplici posizioni. Imbottitura frontale antisudore, amovibile e lavabile. Schermo inclinabile in
varie posizioni.

L'eccellente protezione assicurata da questa visiera robusta e avvolgente la rende idonea per le applicazioni più gravose,
dove vi sia un elevato rischio di proiezione di schegge, o di schizzi di sostanze chimiche

Presentazione generale

Caratteristiche
• Protezione mento/capo particolarmente profonda. • Schermo ampio. • Schermi facili da sostituire : disponibili in diversi
materiali e colori. • Compatibile respiratori. • Meccanismo di bloccaggio per una sicurezza più completa. • Design
dielettrico.

Caratteristiche
• Grande adattabilità, grazie alla possibilità di molteplici regolazioni. • Bardatura a cremagliera. • Posizioni multiple per

Funzioni e vantaggi

Visiera Bionic con schermo
incolore in policarbonato,
antiappannamento e
antigraffio
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l'inclinazione della visiera. • Imbottitura morbida su tutte le parti a contatto con il capo. • La morbida fascia antisudore è
rimovibile per un facile lavaggio e sostituzione.

Vantaggi
Le visiere Bionic garantiscono un comfort estremo grazie alla totale regolabilità, all'ampiezza del campo visivo ed al peso
bilanciato.

Schermo
Policarbonato incolore

Corpo
ABS

Descrizione tecnica

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
2

Numero certificazione CE
EC1215

Attestato CE
EC Attestation

Numero attestato CE
EC1215

Certificazioni

Accessori
Art. 1015240 pellicole coprischermo

Ricambi
art. 1011627 Ricambio schermo in PC incolore, antiappannamento

Ricambi e accessori
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