Casco elmetto tecnico elisoccorso con visiera cuffie microfono EN 12492 KASK HELITALK
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Il casco bianco KASK HELITALK MHE00007201 è un elmetto tecnico aerato di sicurezza con
visiera in policarbonato specchiata, cuffie e microfono da elisoccorso. Massima ventilazione
grazie alle dieci fessure di aerazione. I fori di aerazione e i canali interni di deflusso garantiscono
un’efficace traspirabilità. Fessure d’aerazione protette da griglia antintrusione, che impedisce
l’entrata di detriti mantenendo la traspirabilità.
Il trattamento Sanitized® agisce come deodorante interno contrastando lo sviluppo di cattivi
odori. Grazie alla sua funzione igienica previene efficacemente la proliferazione batterica
aumentando la freschezza e il comfort del tessuto a contatto con la pelle.
Questo tessuto altamente tecnologico e dal massimo comfort asciuga molto rapidamente,
favorendo l’espansione e la dispersione dell’umidità verso l’esterno e lasciando al corpo la
sensazione di una piacevole freschezza.
Casco dotato di clip fermalampada luminescenti esterne in resina acetalica, compatibili con tutte le
lampade frontali con fascia elastica presenti sul mercato. Adesivi rifrangenti per alta visibilità.
Cinturino a quattro punti di attacco, incrociato posteriormente per un migliore fissaggio del casco
alla testa. Chiusura e apertura a sganciamento rapido in conformità con la EN 12492. Provvisto di
divider laterale per la regolazione della lunghezza dei nastri. Cinturino provvisto di anello per
l’aggancio del casco all’imbrago.
Il meccanismo di regolazione micrometrica della calzata posizionato nella parte posteriore del
casco, garantisce una regolazione rapida e precisa, anche indossando i guanti.
La visiera ha un trattamento antiappannamento ed antigraffio e un profilo in gomma superiore
antisgocciolamento. Resistenza agli impatti anche a temperature estreme.
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Calotta esterna: PP Poliporpilene
Calotta interna: HD polistirolo espanso
Fascia girotesta: PA Nylon morbido
Taglia: universale, regolabile da 51 a 62 cm
Colore: bianco
Peso : 420g (esclusi accessori)
Omologazione casco: EN 12492
Omologazione visiera: EN 166
Attenuazione del rumore HML: H=33 M=31 L=23
Attenuazione del rumore SNR: 32 Decibel
Tipo di comunicazione: Bidirezionale
Frequenza di comunicazione: 70 - 9000 Hz +/- 6dB
Sensibilità lip mike: 4mV / 220 ohm
Tipo di connettore: J11, microfono dinamico, 230 ohm
Certificazione cuffie: CE
Visiera in policarbonato: classe ottica 2
Garanzia 24 mesi
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