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Questo tessuto altamente tecnologico e dal massimo comfort si asciuga 
molto rapidamente, favorendo l’espansione e la dispersione dell’umidità 
verso l’esterno e lasciando al corpo la sensazione di una piacevole 
freschezza.

Gli ioni di argento uccidono i batteri in superficie penetrando nella membrana 
cellulare.
L’argento inibisce gli enzimi all’interno delle cellule.
L’argento è distribuito in modo omogeneo sul materiale.

TESSUTI

Calotta esterna – PP Polipropilene

Calotta interna – HD Polistirolo espanso

Aerazione - 10 prese d’aria

Fascia girotesta – PA Polyamide

Imbottitura interna – Tessuto 2DRY-Polygiene® 

removibile e lavabile

Sistema portalampada – Resina acetalica

Taglia – Universale – regolabile dalla 51 alla 62

Peso - 390gr (visiera e cuffie non incluse) 

Colori disponibili: Bianco, Rosso, Arancio, Giallo, Royal, Blue, Verde 

e Verde British

Colori ad Alta Visibilità: Bianco, Rosso Fluo, Arancio Fluo e Giallo Fluo

Made in Italy
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DESCRIZIONE
Maggiore sicurezza grazie all’aumento di spessore del polistirolo nella 
zona sommitale e all’ampliamento dell’area di copertura nelle zone laterali, 
frontale e posteriore.

Miglioramento della calzata grazie all’incremento della superficie d’appoggio 
della testa.

Maggiore traspirabilità grazie ai fori predisposti sulla zona sommitale del 
polistirolo che garantiscono il riciclo d’aria attraverso appositi canali di 
deflusso.

Utilizzo di un nuovo tessuto tecnico idrofilo e trattato Polygiene® che 
garantisce maggior freschezza e traspirabilità, elimina gli odori e 
permette una migliore integrità e conservazione del materiale, riducendo 
la contaminazione incrociata. Il prodotto sarà correlato da due cartellini di 
garanzia dell’originalità del tessuto e del suo trattamento.

Meccanismo di regolazione taglia rapido, semplice ed efficace grazie a una 
rotella con presa in gomma posizionata sul retro del casco.

Doppia saldatura del bordo imbottitura per incrementare resistenza e 
comfort.

Cinturino a 4 punti di attacco in nylon. Chiusura e apertura a sgranciamento 
rapido. Provvisto di 2 divaricatori laterali in polietilene morbido per la 
regolazione della lunghezza dei nastri.

La fascia girotesta in plastica stampata ad iniezione garantisce una maggiore 
resistenza meccanica e durata nel tempo e i fori di cui è provvista assicurano 
una migliore traspirabilità. Il punto di regolazione occipitale è stato abbassato 
per una stabilità maggiore.

La visiera presenta un nuovo sistema di fissaggio al casco in materiale 
policarbonato a due scatti, utilizzo e riposo, in grado di evitare l’ossidazione e 
la perdita delle viti. Garantisce inoltre una superficie di protezione maggiore.
I dati identificativi sono stampati a laser. La visiera è provvista di pellicola 
protettiva esterna da rimuovere prima dell’utilizzo.

L’adattatore cuffie in policarbonato è di semplice applicazione tramite una 
sola vite ed è compatibile per tutte le cuffie con attacco a baionetta modello 
Peltor, Hellberg e MSA.

The illustrations, descriptions and dimensions shown in this catalogue are indicative. KASK reserves the right to modify or improve them in any moment. 
The colours have been reproduced with the accuracy allowed by the process of printing. KASK products are not fruit of child labour.


