Visiera a rete
IT

Dettagli Tecnici
MATERIALE: Metallo e polipropilene
CERTIFICAZIONE: EN 1731 - ANSI Z87.1/ CSA Z94.3
TRASMISSIONE DELLA LUCE: 82-85,5%
g

42 g

Caratteristiche
Visiera in metallo con speciale tramatura a forma esagonale che garantisce una più alta trasmissione della luce per una maggiore
sicurezza anche in condizioni di bassa visibilità.
La visiera ripara da particelle di polvere e abrasioni e si posiziona vicina al viso per una superiore protezione. Il flusso d’aria interno
garantisce una micro ventilazione attiva e dona una piacevole sensazione di comfort. Sovrapponibile agli occhiali correttivi.
Compatibile con i modelli Plasma AQ / HI VIZ, HP, SUPERPLASMA PL / HI VIZ.

Applicazione
OPZIONE 1: CASCO + VISIERA A RETE

+

+

+

WAC00003
Adattatori a baionetta
1) Montare gli adattatori
a baionetta sul casco

WAC00008
Attacco 30mm per
supporto visiera

+
WVI00005
Supporto per visiera
a rete

2) Inserire l’attacco 30 mm
nell’adattatore a
baionetta mediante
dente di aggancio

=
WVI00006
Visiera a rete

3) Inserire i rami del
supporto visiera nelle
apposite fessure
presenti nell’adattatore
a baionetta

4) Montare la visiera
a rete sul
supporto visiera

OPZIONE 2 : CASCO + VISIERA A RETE + CUFFIE

+

+

WAC00003
Adattatori a baionetta
1) Montare gli adattatori
a baionetta sul casco

+
WHP00001
Cuffie antirumore
2) Inserire le cuffie 		
nell’adattatore a 		
baionetta mediante 		
dente di aggancio

+
WVI00005
Supporto per visiera
a rete
3) Inserire i rami del
supporto visiera nelle
apposite fessure
presenti nell’adattatore
a baionetta

=
WVI00006
Visiera a rete
4) Montare la visiera
a rete sul
supporto visiera

Linea protezione visiva

WVI00002
VISOR V2

WVI00004
VISOR HP

WVI00003
VISOR FULL FACE
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