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Protezione del capo

A cosa serve un elmetto

Elementi importanti che caratterizzano l’elmetto

Raccomandazioni

Le normative:

L’elmetto ha tre funzioni: • Funzione antipenetrazione, per una protezione e,cace della scatola cranica.

 • Funzione di ammortizzatore, grazie alla calotta e alla bardatura che assorbono gli choc causati da masse in movimento.

 • Funzione di deflettore, che permette di deviare dalla sommità del cranio la caduta perpendicolare di un oggetto, grazie ad una
    appropriata ergonomia. Esiste del resto una selezione di accessori che o7rono una protezione del viso e delle vie uditive.

L’elmetto è realizzato in modo tale che l’energia sviluppata al momento di un impatto sia assorbita dalla distruzione parziale della calotta e della bardatura.
L’attenzione dell’utilizzatore deve essere rivolta ai pericoli che si avrebbero se si modi;casse o eliminasse anche uno soltanto degli elementi originari di un elmetto o 
consigliati dal fabbricante.
L’elmetto deve essere portato leggermente inclinato in avanti e va adattato e regolato alla taglia della testa di chi lo indossa.

Una buona manutenzione per una sicurezza rafforzata

Un elmetto deve venire sottoposto ad una manutenzione estremamente regolare. Bisogna sapere che un elmetto che ha subito un trauma, che è stato incrinato o che è 
stato esposto troppo a lungo sul pianale posteriore di un auto può perdere una gran parte della propria e,cacia.

Dopo uno choc importante, si raccomanda di sostituire l’elmetto.

La norma EN397 concerne gli elmetti da cantiere esigendo, riguardo alla marcatura, il rispetto di ciò che segue:

ogni elmetto deve avere un marchio stampato o impresso che fornisca le seguenti indicazioni:

a) il numero della norma europea di riferimento,

b) il nome o il codice di identi;cazione del fabbricante,

c) l’anno e il trimestre di fabbricazione,

d) il tipo di elmetto,

e) la taglia o la scala taglie.

Altre indicazioni complementari, quali le istruzioni per la regolazione, il montaggio, l’utilizzo, la pulizia, la disinfezione, la manutenzione, la revisio-

ne e lo stoccaggio, sono speci;cate nella nota di utilizzo. 

La norma EN166 è applicabile a tutti i tipi di protettori individuali dell’occhio utilizzati contro i diversi pericoli che possono danneggiare l’occhio 

o alterarne la visione, ad eccezione delle radiazioni di origine nucleare, dei raggi X, delle emissioni laser e degli infrarossi (R) emessi da sorgenti a 

bassa temperatura. Le direttive di questa norma non si applicano ai protettori dell’occhio antilaser, gli occhiali da sole generici, ecc.

I protettori dell’occhio dotati di lenti correttive non sono esclusi dal campo di applicazione.

La norma EN1371 si applica agli schermi e ai visori in rete, è composta di due categorie in base alla resistenza:

1) Grado B = la visiera resiste a un impatto con una sfera di acciaio di 6 mm che viaggia a una velocità massima di 432 Km/h.

2) Grado F = la visiera resiste a un impatto con una sfera di acciaio di 6 mm che viaggia a una velocità massima di 216 Km/h.

La norma europea EN352 è suddivisa in più parti, ognuna delle quali è applicabile a speci;ci tipi di protezione:

• Le norme EN352-1, EN352-2 e EN352-3 de;niscono le esigenze di sicurezza e prova, rispettivamente per le cu,e, gli inserti auricolari e le cu,e 

montate su elmetti da cantiere.

• Esse stabiliscono le esigenze in materia di costruzione, progettazione e prestazioni, i metodi di prova, gli obblighi inerenti alla marcatura oltre 

che le informazioni destinate agli utilizzatori.

• Prescrivono la messa a disposizione di informazioni relative alle caratteristiche di attenuazione acustica delle cu,e, misurate conformemente 

all’EN24869:1192, e de;niscono il livello minimo di attenuazione necessario per stabilire la loro conformità con tale norma.

Si devono selezionare solamente le protezioni uditive che abbiano un marchio di certi;cazione approvato. 

Per scegliere dei dispositivi antirumore è imperativo conoscerne le leggi, la regolamentazione, gli usi e le tecniche. I criteri di selezione appena 

proposti sottolineano i punti generali che vanno presi in considerazione al momento della scelta. 

Per maggiori dettagli bisogna fare riferimento alla norma europea EN458:1996 (il cui titolo è: Protezione uditiva - Consigli per la scelta, l’utilizzo, la 

manutenzione e la conservazione). 

La calotta E’ la parte visibile dell’elmetto e deve essere liscia, preferibilmente di colore chiaro, per meglio riZettere i raggi solari.
 La norma, la data di fabbricazione e la marcatura CE sono i dati obbligatori che devono ;gurare sotto la visiera dell’elmetto.

La bardatura Gioca principalmente il ruolo di ammortizzatore degli choc, sostiene la calotta e impedisce all’elmetto di spostarsi.
 Se di buona qualità, la bardatura sarà sinonimo di comfort per l’utilizzatore poichè avrà l’e7etto di ridurre le frizioni che 
 intervengono tra calotta e cuoio capelluto.

La guarnizione, le cinghie e il sottogola La guarnizione e le cinghie di ammortizzazione evitano alla calotta di sfregare contro la testa.
 Il sottogola è una cinghia che passa sotto il mento per aiutare a ;ssare l’elmetto alla testa.

EN 352

EN 166

EN 397

EN 1371
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Elmetti in politene e sottogola

1142/1CE-G GIALLO
1142/1CE-R ROSSO
1142/1CE-B BLU
1142/1CE-BI BIANCO
ELMETTO IN POLITENE
Alta densità
Bardatura interna in plastica 
Frontalino antisudore in spugna
6 punti di ancoraggio
Peso 325 grammi

1141/3-B BIANCO
1141/3-G GIALLO
1141/3-R ROSSO
ELMETTO DRAGO
Interno in tessuto
Con sottogola a 4 punti di ancoraggio
Bardatura con regolazione nucale tra 53 e 62 cm
Parasudore assemblato
Isolamento elettrico ;no a 440V C.A.
Resistenza termica da +50° C a -20° C
Peso 325 grammi
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100
SOTTOGOLA PER ELMETTO � � � � 
 � �
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Elmetti in polietilene e ABS

Berretto e Kit Forestale

1141/4 
ELMETTO IN POLIETILENE SATURNO GIALLO
Bardatura tessile regolabile a 4 punti
Fascia antisudore, fori ventilazione
Resistenza all’impatto ;no a -30°C
Regolazione a cricchetto
Peso 310 grammi

1141/5
BERRETTO PROTETTIVO
100% cotone
Calotta protettiva interna in ABS
Regolabile in larghezza
Cuscinetti interni in polietilene
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700
KIT FORESTALE 
Cu,e antirumore leightning L1H SNR 28 db
Visiera a rete metallica
Elmetto rosso
Mantellina parapioggia integrata

� � � � � �
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1141/6-G GIALLO
1141/6-A ARANCIO
1141/6-B BIANCO
ELMETTO DRAGO
Sottogola imbottito, regolabile con sgancio rapido
Bardatura in nylon con regolazione rapida
Fascia antisudore
Idoneo per lavori in quota
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