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Il più popolare ed economico elmetto MSA costruito in polietilene ad alta densità. Può allog-

giare la linea completa di accessori ed è disponibile in vari colori, incluso l’arancione fluore-

scente ad alta visibilità, ideale per coloro che lavorano su strada.

E’ certificato in conformità alla EN 397 e soddisfa requisiti opzionali di resistenza alle basse

temperature e isolamento elettrico. Disponibile anche nella taglia small.

Scegliere l’elmetto con la bardatura in base alle Vostre particolari esigenze.

EL5W V-Gard, bianco

EL5Y V-Gard, giallo

EL5BL V-Gard, blu

EL5G V-Gard, verde

EL5O V-Gard, arancione

EL5OF V-Gard, arancione fluorescente

EL5R V-Gard, rosso

V-Gard

Elmetto di elevata qualità costruito in ABS, con eccezionali caratteristiche di resistenza all’im-

patto e alle sostanze chimiche. E’ predisposto per l’applicazione della linea completa di acces-

sori MSA ed è certificato in conformità alla EN 397 ed ai requisiti opzionali relativi all’isola-

mento elettrico, alla deformazione laterale e resistenza alle basse temperature.

Scegliere l’elmetto con la bardatura in base alle Vs. particolari esigenze.

EL7W Super V-Gard II, bianco

EL7Y Super V-Gard II, giallo

EL7OS Super V-Gard II shell, arancione

EL7O Super V-Gard II, arancione

EL7R Super V-Gard II, rosso

Super V-Gard II

Elmetto da cantiere in polietiline HD trattato anti UV con bardatura in polietilene BD e frontali-

no Nomaz. Isolamento elettrico 440V testato a -20°C +50°C. Peso: 324 g.

EL1W colore bianco

EL1G colore verde

EL1Y colore giallo

EL1O colore arancione

EL1BL colore blu

EL1R colore rosso

EL2W colore bianco

EL2G colore verde

EL2Y colore giallo

EL2O colore arancione

EL2BL colore blu

EL2R colore rosso

Invincibleart. EL1

Elmetto da cantiere con aerazione regolabile laterale in polietiline HD trattato anti UV con bar-

datura in polietilene BD e frontalino Nomaz. Peso: 375 g

Europeanart. EL2

ELF097 Frontalino in spugna e nylon spessore 0,9 mm per elmetti EL1 e EL2

ELF099 Esiste nella variante Nomaz spessore 0,9 mm. EL1 e EL2

Frontalino

ELS100 Sottogola elastico senza mentoniera con apertura rapida,

adattabile a tutti gli elmetti EL1 e EL2.

ELS180 Sottogola elastico con mentoniera con apertura rapida,

adattabile a tutti gli elmetti EL1 e EL2.

Sottogola

EL6W V-Gard, bianco

EL6Y V-Gard, giallo

EL6BL V-Gard, blu

EL6G V-Gard, verde

EL6O V-Gard, arancione

EL6OF V-Gard, arancione fluorescente

EL6R V-Gard, rosso

EL8W Super V-Gard II, bianco

EL8Y Super V-Gard II, giallo

EL8OS Super V-Gard II shell, arancione

EL8O Super V-Gard II, arancione

EL8R Super V-Gard II, rosso

Codice EL7 con Staz-On 

Codice EL8 con Fas-trac

Codice EL5 con Staz-On 

Codice EL6 con Fas-trac
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Elmetto Standard, conforme alla EN 443 CE. Elmetto antincendio con la maggiore possibilità di
scelta dei colori,opzioni e accessori. Taglie da 53 a 60 cm. Gli schermi facciali proteggono dalla
luce e dal calore. Le visiere completano la protezione. Accessori: Protezione nucale, lampada
per elmetto, sistema di comunicazione – vedere le pagine 39 e 41.

ELG20* Con schermo facciale dorato 9% e visiera trasparente, sottogola a 2 punti di 

fissaggio con chiusura automatica

ELG22* Elmetto con calotta nichelata con schermo facciale dorato 9% e visiera, sottogola

a 2 punti di fissaggio con chiusura automatica e mentoniera morbida.

* Selezionare tra i colori disponibili per l’elmetto (bianco, rosso, fluorescente, nero, giallo)

Elmetto F1 S - MSA GALLET sistema Ratchet

Una completa protezione integrata capo-occhi. La visiera può essere riposta all’interno dell’el-
metto, in posizione protetta, quando non è richiesta la protezione degli occhi. Estremamente
confortevole, nessun punto di pressione sulle orecchie dell’utilizzatore, compatibile con l’in-
dossamento di cuffie antirumore montate sull’elmetto. E’ disponibile in versione chiara o fumé.

EN 166, classe 1F

ELV1 Visiera chiara

ELV2 Visiera fumé

Visiera a scomparsa

Realizzato per offrire una protezione dal freddo e dall’umidità. Ideale per lavoratori che opera-
no in grandi impianti di refrigerazione. È disponibile in differenti materiali per soddisfare spe-
cifiche necessità. È idoneo per essere indossato sotto l’elmetto e può essere facilmente rimos-
so per eventuali lavaggi o asciugature.

ELV7116 Sottocasco invernale economico

ELV2439 Sottocasco ignifugo Zero Hood

Sottocasco invernale

Sottogola regolabili, disponibili in tessuto di nylon o tessuto elasticizzato,
offrono una maggior sicurezza nei lavori in altezza o quando si opera 
in zone molto ventose.

ELV58213 Sottogola in tessuto

ELV59378 Sottogola elastico

Sottogola

Fas-Trac a regolazione rapida mediante manopola girevole per un elevato comfort. Staz-On con
regolazione mediante cursore per un’elevata stabilità.

ELSTAZ Staz-On con fascia anti sudore in pelle

ELFAS Fas-Trac con fascia anti sudore in pelle

Bardature

ELV80001 Visiera policarbonato, lunga EN 166, 1B9

ELV80002 Visiera policarbonato, corta EN 166, 1B9

ELV80003 Visiera policarbonato con attacci per calotina, EN 166, 2B9

ELV80004 Calottina EN 166, 2F

ELV80005 Visiera acetato, lunga EN 166, 1F

ELV80006 Solar Bronze, visiera, lunga, EN 166, 1B9

Costituiti da telaio e visiera di facile montaggio su tutti gli elmetti slotted MSA, compatibili
anche con i dispositivi di protezione dell’udito, gli schermi facciali offrono un’ottima protezio-
ne degli occhi e del viso. Sono disponibili visiere in policarbonato o acetato per una vasta
gamma di applicazioni e una visiera in rete metallica ideale per lavori forestali o di decespu-
gliazione. Per la protezione del collo, se necessario, è disponibile un’apposita calottina.

Schermi facciali

ELV17597 Telaio carrier, EN 166, B9

ELV16814 Attacchi elmetti per carrier

ELV16819 Telaio carrier completo di attacchi elmetto, EN 166, 1B9

ELV43542 Visiera a rete per elmetto forestale*

ELV43543 Telaio carrier per visiera a rete, elmetto forestale*

* entrambi gli articoli richiesti per l’uso
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Elmetto standard,conforme alla EN 443 CE
L’elmetto standard F1 SA, variante dell ’elmetto F1, soddisfa gli stessi requisiti tecnici dell’F1.Il
suo design, più corto, permette di udire meglio. Ampia scelta di colori e accessori, quali siste-

ma di radio-comunicazione e protezione nucale.Elmetto antincendio con schermo facciale tra-

sparente, sottogola con a 2 punti di fissaggio con chiusura automatica.

ELG21A Elmetto arancione con piastra anteriore nera

ELG21N Elmetto nero con piastra anteriore nera

ELG21G Elmetto giallo con piastra anteriore nera

ELG21R Elmetto rosso con piastra anteriore nera

ELG21B Elmetto bianco con piastra anteriore nera

ELG21F Elmetto fluorescente con piastra anteriore nera

Elmetto F1 SA - MSA GALLET

Elmetto standard, conforme alla EN 443 CE

Elmetto antincendio con la gamma più ampia di colori, opzioni, accessori. Taglie da 58 a 64

cm. Gli schermi facciali proteggono da luce e calore. Le visiere completano la protezione.

Accessori: protezione nucale, lampade, sistemi di radiocomunicazione.

ELG17* Con schermo facciale dorato 9% e visiera, sottogola a 3 punti di fissaggio

ELG18* Elmetto con calotta nichelata con schermo facciale 9% e visiera, sottogola a 

3 punti di fissaggio

* Selezionare tra i colori disponibili per l’elmetto (bianco, rosso, fluorescente, nero, giallo)

Elmetto F1 E - MSA GALLET sistema Ratchet

ELGV1 Visiera

ELGP1 Protezione nucale, standard per proteggere completamente la zona del collo

ELGP2 Protezione nucale alluminizzata

ELGL1 Lampada XP

ELGE1 Etichette riflettenti

ELGB1 Borsa di protezione

Accessori Elmetto F1

(per elmetti F1S, F1E, F1 SA)

ELGP10 Prodotto di pulizia per visori

ELGP11 Prodotto di pulizia Poli F1 per elmetti nichelati

ELGP4 Fascia di protezione integrale per elmetto F1 S con bardatura Ratchet

ELGP6 Fascia di protezione nucale alluminizzata per elmetto F1 E

ELGP7 Fascia di protezione nucale in lana-nomex per elmetto F1 E

Elmetto leggero e comodo, con occhiali. Buon assorbimento degli urti, ventilazione efficace e

bardatura facilmente regolabile. Strisce adesive riflettenti in vari colori anche personalizzate,

accessori, quali lampade e sistema di radiocomunicazione.

ELG30G F2, giallo

ELG30V F2, verde

ELG30F F2, fluorescente

ELG30A F2, arancione

ELG30R F2, rosso

ELG30B F2, bianco

Elmetto F2 - MSA GALLET con occhiali
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Elmetto leggero e comodo senza occhiali. Buon assorbimento degli urti, ventilazione efficace e

bardatura facilmente regolabile. Strisce adesive riflettenti in vari colori, anche personalizzate,

accessori quali lampade e sistema di radiocomunicazione.

Elmetto F2 - MSA GALLET, senza occhiali

Osteo

ELGK301 Kit adesivi – blu

ELGK302 Kit adesivi – giallo

ELGK303 Kit adesivi – grigio metallizzato

ELGK304 Kit adesivi – verde

ELGK305 Kit adesivi – arancione

ELGL1 Lampada XP

ELGO301 Occhiali telaio nero F2

ELGO302 Occhiali telaio arancione F2

OSTEO utilizza il principio della trasmissione del suono osseo, i rumori di fondo sono filtrati effi-

cacemente. Adatto per più di 100 diversi tipi di radio. Scollegando la presa passa automatica-

mente alla funzione radio PTT (tasto Push-To-Talk). Elevata potenza e qualità di trasmissione.

ELGOST1 Sistema OSTEO con spinotto, per elmetto F1

ELGOST2 Sistema OSTEO con spinotto, per elmetto F2

ELGOST3 Sistema OSTEO con spinotto, per indumento di protezione a tenuta di gas

ELGOST4 Sistema OSTEO, parte superiore per elmetto F1

ELGOST5 Sistema OSTEO, parte superiore per elmetto F2

ELGOST6 Sistema OSTEO, pulsante PTT con spinotto

ELGOST10 Adattatore Sistema OSTEO per elmetto F2

I codici contrassegnati con X devono essere completati con il tipo di radio usato.

Il sistema MICRO consiste di un microfono e di un altoparlante in un unico dispositivo. Piccolo

e leggero, MICRO può essere facilmente adattato nell’elmetto o può essere usato indipenden-

temente, nelle tute di protezione a tenuta di gas. Disponibile per più di 100 diverse radio.

ELGM1 Sistema MICRO con spinotto, per elmetti F1

ELGM2 Sistema MICRO con spinotto, per elmetti F2

ELGM3 Sistema MICRO con spinotto, per tuta di protezione a tenuta di gas

ELGM4 Sistema MICRO, parte superiore, per elmetto F1

ELGM5 Sistema MICRO, parte superiore, per elmetto F2

ELGM6 Sistema MICRO, pulsante PTT con spinotto

ELGM10 Sistema MICRO, adattatore per elmetto F2

I codici contrassegnati con X devono essere completati con il tipo di radio usato.

L ’COM è un kit di comunicazione autonoma. Le orecchie rimangono in contatto con l ’ambien-

te circostante. La sua tecnologia rende il sistema rivoluzionario nel mondo delle comunicazio-

ni. Elevata sicurezza per mezzo dello spinotto autosganciante ed alla commutazione automa-

tica in radio PPT.

ELGC1 Sistema L’COM con spinotto

ELGC2 Sistema L’COM parte superiore

ELGC10 Sistema L’COM pulsante PTT con spinotto

I codici contrassegnati con X devono essere completati con il tipo di radio usato.

Micro

L’COM

sistemi  d i  comunicaz ione

ELG32BL F2, blu

ELG32G F2, giallo

ELG32GR F2, grigio

ELG32V F2, verde

ELG32F F2, fluorescente

ELG32R F2, rosso

ELG32N F2, nero

ELG32B F2, bianco

Accessori Elmetto F2


