
Elmetto F1SA
[ Una variante del Sistema Elmetto F1]

L’elmetto F1 SA – variante dell’elmetto F1 conosciuto 
a livello internazionale – presenta le stesse proprietà
tecniche dell’elmetto F1.

Tuttavia, l’elmetto F1 SA, grazie alla speciale calotta,
tagliata al livello delle orecchie, permette una
migliore ricezione sonora.
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La calotta dell’elmetto, stampata ad iniezione ad alta
temperatura, garantisce una qualità di produzione costante.

La bardatura è facilmente regolabile sia in senso verticale, sia
in senso orizzontale.

L’imbottitura di sicurezza è conforme alle più rigide
specifiche antiurto.

Imbottitura collo morbida e comoda per una tenuta
confortevole.

L’adattatore permette di indossare la maschera in due
secondi, posizionando gli adattatori della maschera nelle
apposite sedi poste sui lati dell’elmetto.

Lo schermo facciale integrale protegge completamente il
viso.

Il sottogola con mentoniera garantisce maggiore sicurezza,
inoltre è facile e sicuro da utilizzare.
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Specifiche Tecniche
Peso : ± 970 g
Peso dello schermo facciale : ± 140 g
Peso totale : 1110 g
Taglie : da 53 a 60 cm
L’elmetto F1 SA è marcato CE ed è certificato secondo la
norma EN 443

Accessori
GA1006 Schermo oculare
GA1106J Fascia di protezione nucale standard,

per la protezione dell’intera zona del collo
GA1106 Fascia di protezione nucale, alluminizzata
GA1107 Spessore standard: permette di posizionare la

testa arretrata all’interno dell’elmetto quando 
lo schermo oculare non si adatta correttamente,
idonea anche per chi porta gli occhiali

GA1454 Lampada Completa F1
GA1457 Lampada XP
GA1102 Stemma metallico (minimo 300 pz)
GA1102A Stemma adesivo (minimo 250 pz)
GA1103 Marchio città (minimo 50 pz)
GA1301 Borsa di protezione
GA1616 Prodotto di pulizia per visori trasparenti 

«Clear Pilot» (25 ml)
GA1104XX Kit adesivi riflettenti

Sistema di comunicazione L’COM 
(vedere bollettino specifico)
Sistema di comunicazione MICRO 
(vedere bollettino specifico)
Sistema di comunicazione OSTEO 
(vedere bollettino specifico)

« XX » : corrisponde al codice colore degli adesivi riflettenti ed ai tipi di
marchio

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo richiedere il nostro
catalogo completo.

Informazioni per l’ordinazione
F1SA Elmetto, standard, EN 443, CE, con visiera
chiara e sottogola a 2 punti con aggancio
automatico

GA2101OB16 Elmetto arancione con placca anteriore nera
GA2101NJ16 Elmetto nero con placca anteriore nera
GA2101JD16 Elmetto giallo con placca anteriore nera
GA2101RE16 Elmetto rosso con placca anteriore nera
GA2101BH16 Elmetto bianco con placca anteriore nera
GA2101VF16 Elmetto fosforescente con placca anteriore

nera
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