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Caratteristiche principali

Il design ergonomico lo rende sicuro e confortevole, anche se utilizzato per lunghi
periodi.

Protezione e resistenza

Calotta molto resistente agli impatti, alle alte temperature e agli attacchi di agenti•
chimici

Comfort e vestibilità

Comoda fascia per il capo rivestita in morbida pelle. Sistema ratchet brevettato per•
la regolazione rapida, anche indossando i guanti

Sottogola a 3 punti per una calzata sicura. 5 punti di regolazione, con fibbie•
automatiche e mentoniera flessibile

Fascia per il capo e sospensione in rete regolabili in altezza•

Modularità

Interfacce per visiere, occhiali a mascherina, protezioni per l'udito, sistemi di•
comunicazione, fissaggio di maschere intere e protezioni nucali

Elmetto ad alte prestazioni per incendi boschivi e per diverse
missioni di soccorso tecnico, ad esempio in caso di incidenti
stradali, calamità naturali e così via.

Specifiche tecniche

Materiale della calotta
Materiale termoplastico verniciato, resistente alle alte temperature•
Disponibile in versione ventilata o non ventilata•

Materiale
degli elementi interni Miscela ignifuga di poliammide e fibre

Taglia del capo Fascia di pelle regolabile da 52 a 64 cm

Peso Elmetto (senza accessori): 680 g +/– 20 g

Colori disponibili Giallo, rosso, bianco, blu, verde, grigio, nero, fotoluminescente, giallo fluorescente, arancio fluorescente

Elmetto multiuso per soccorso 
tecnico e incendi boschivi F2 X-TREM
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Approvazioni

Marcatura CE Conformità alla direttiva CE 89/686 sui Dispositivi di Protezione Individuale

Requisiti meccanici
EN16471 – Elmetto per vigili del fuoco per incendi boschivi / EN16473 – Elmetto per soccorso tecnico•
EN12492 – Elmetto per alpinismo•

Requisiti principali
(variano in base al tipo
di elmetto)

Assorbimento degli impatti (superiore / laterale)•
Resistenza alla penetrazione•
Resistenza alla deformazione laterale•
Protezione contro particelle ad alta velocità•
Resistenza alle fiamme•
Resistenza termica (convezione e calore radiante)•
Efficace sistema di ritenuta•
Proprietà elettriche•
Resistenza al contatto con sostanze chimiche liquide•
Prestazioni alle basse temperature (–30 °C)•

Applicazione Esempi di configurazione

Incendi boschivi

Calotta ventilata•
Sottogola a 3 punti•
Occhiali a mascherina•
Circa 830 g•
Adesivi rifrellenti (opzionale)•
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Soccorso in altezza

Calotta ventilata•
Sottogola a 3 punti•
Circa 680g•
Adesivi rifrellenti (opzionale)•

Ricerca e salvataggio
in ambiente urbano /
incidenti stradali

Calotta non ventilata•
Sottogola a 3 punti•
Circa 680g•
Adesivi rifrellenti (opzionale)•
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Occhiali a mascherina Responder
Elevata protezione degli occhi contro diversi rischi, come impatti, spruzzi di liquidi, fumo,•
calore, solidi caldi, polvere, vento e radiazioni UV

Rivestimento Premium antiappannamento e antigraffio•
Comfort ottimale con l'elmetto F2X-TREM, anche nelle operazioni di lunga durata•

Conforme alla norma EN166 (protezioni individuali per gli occhi)

Descrizione Codice
Occhiali Responder, rivestimento Premium antiappannamento e antigraffio,
130g

GA3027B

Fascia elastica di ricambio (10 pz) GA3027C

Lampade
Utilizzo a mani libere con luce diretta in avanti•
Attacco specifico per elmetto, sicuro e inclinabile, posizione ergonomica•
Lampada dal design robusto, compatto e funzionale•
Diversi tipi di prestazioni e principi operativi, per diverse applicazioni•

Lampade approvate ATEX, per l'uso in aree pericolose.

Descrizione Codice

Lampada XPS (1) GA1488

Lampada XP Led (2) GA1464

Lampada AS-R(3) GA1481

Lampada XS (4)
(con accessorio di fissaggio)

GA1466

(1) (2) (3) (4)

Accessori F2 X-TREM

Protezioni nucali
Protezione nucale (opzionale)•

Conforme ai requisiti delle EN16471 & EN16473 e della
EN443:2008 (§ 4.7.2, § 4.9.2, § 4.10.2, § 4.13.2)

Descrizione Codice

Copertura posteriore, modello alluminizzato, 40 g GA3234

Ampia copertura, modello in lana 100%, 130 g GA3240
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Personalizzazione e visibilità
Adesivi frontali e laterali personalizzati•
Adesivi retro-riflettenti per una maggiore visibilità•

Maschera intera
Compatibile con maschera per autorespiratore con attacchi per•
elmetto

Protezioni per l'udito

Visiere di protezione per il viso
Diverse visiere disponibili (trasparenti, in rete), tutte compatibili con le protezioni per l'udito F2 X-TREM.
Conformità ai requisiti della norma EN166 (Protezione personale degli occhi) o EN 1731 (Protettori
degli occhi e del viso a rete).

Descrizione Codice

Telaio per visiera da montare su F2 X-TREM con cuffie SOR60020

Supporto per telaio visiera, F2 X-TREM (coppia) SOR60022

Visiera in PC trasparente, 20 cm, protezione contro l'arco elettrico SOR60043

Visiera in PC trasparente, 20 cm, antiappannamento / antigraffio SOR60045

Visiera in PC trasparente, 16 cm SOR60041

Visiera in rete di nylon SOR60065

Visiera in rete
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Sistemi di comunicazione
Disponibili per oltre 100 radio analogiche o digitali•
È possibile contattarci per conoscere i codici, in base alla propria
radio.

Osteo Micro

Accessori F2 X-TREM

Visiera in PC

Descrizione Codice

Cuffie con attenuazione passiva 31dB SOR12015
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