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Elmo cod. LEMP1SOV con schermo oculare, visiera, sahariana (optional) 

 

 
 

   
Sahariane opzionali in tessuto alluminizzato, pelle, tessuto aramidico  
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Elmo MP1 Standard Cod. LEMP1SO composto da CALOTTA E SCHERMO OCULARE 
 
Elmo MP1 Standard Cod. LEMP1SOV composto da CALOTTA, SCHERMO OCULARE, VISIERA 
 
Colore: rosso (altri colori a richiesta). 
Colore inserti retroriflettenti: giallo (altri colori a richiesta). 
 
ELMO: Calotta in materiale termoplastico con finitura antigraffio. 
Schermo oculare separato integrato a scomparsa all’interno della calotta. 
Calotta interna in materiale espanso assorbente gli urti, rivestita da imbottitura di comfort staccabile, lavabile e 
sostituibile. 
Banda girotesta con manopola sul retro per la regolazione della taglia da 52 a 64 cm. e con imbottitura di 
comfort lavabile e sostituibile. 
Sistema di ritenuta con 3 agganci di cui uno doppio, con cinturino regolabile in lunghezza e altezza, fibbia a 
sgancio rapido, sottomento imbottito. 
 
NORME DI RIFERIMENTO: 

- EN 16471:2014 
- EN 16473:2014 

 
CERTIFICAZIONE: 
Il D.P.I. è certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE dall’Organismo Notificato CEE n. 0497 come 
dispositivo di protezione del capo per la lotta contro gli incendi boschivi e per il soccorso tecnico. 
 
 
SCHERMO OCULARE (occhiali) incolore, forniti già montati a scomparsa all’interno della calotta. 
 
NORME DI RIFERIMENTO: 

- UNI EN 166:2004 
- EN 14458:2004 

 
CERTIFICAZIONE: 
Il D.P.I. è certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE dall’Organismo Notificato CEE n. 0497 come 
dispositivo di protezione degli occhi. 
 
 
VISIERA (solo per il mod. cod. LEMP1SOV) a mezzo facciale, incolore, fornita già collegata alla calotta. 
 
NORMA DI RIFERIMENTO: 

- EN 14458:2004 
 
CERTIFICAZIONE: 
Il D.P.I. è certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE dall’Organismo Notificato CEE n. 0497 come 
visiera per l’uso con elmi per vigili del fuoco ed elmetti di sicurezza ad elevate prestazioni per industria utilizzati 
da vigili del fuoco e per servizi di ambulanza ed emergenza. 
 
ACCESSORI A RICHIESTA 
 
Cod. RSAAL sahariana in fibra alluminizzata, applicabile con bottoni a scatto 
Cod. RSAPE sahariana in pelle, applicabile con bottoni a scatto 
Cod. RSAAR sahariana in tessuto aramidico, applicabile con bottoni a scatto 
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