Italia

Partner Dove comprare

Famiglia Di Prodotti

Honeywell Bionic
Design avanzato ed ergonomico con 2.784 posizioni
possibili, protezione mento-capo particolarmente lunga e
meccanismo per l'orientamento del copricapo, per una
vestibilità sicura e confortevole. Disponibile un
adattatore elmetto.

Codici prodotto &
Elenco articoli

Codici prodotto

1011623

Visiera completa
Struttura nera con schermo incolore in policarbonato non rivestito

1011624

Visiera completa
Struttura nera con lenti incolori, trattamento antiappannamento,
schermo in policarbonato

1011933

Visiera completa
Struttura nera con schermo incolore in acetato non rivestito

1011626

Schermo in acetato
Incolore, non rivestito

1011625

Schermo in policarbonato
Incolore, non rivestito

1011627

Schermo in policarbonato
Incolore, antiabrasione/antiappannamento
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1011628

Schermo in policarbonato
IR tonalità 3.0, non rivestito

1011629

Schermo in policarbonato
IR tonalità 5.0, non rivestita

1015112

Schermo in policarbonato, arco elettrico

1015113

Solo struttura e sospensione (non include lo schermo)

1011934

Accessorio – Fascia per il sudore

1015161

Accessorio - Adattatore elmetto

1015240

Accessorio – Protezione schermo (10 pezzi)

1018820

Set per elettricisti Bionic

Panoramica
Punti di forza
Design avanzato ed ergonomico con 2.784 posizioni possibili, protezione mento-capo particolarmente lunga e meccanismo
per l'orientamento del copricapo, per una vestibilità sicura e confortevole. Disponibile un adattatore elmetto.
Raccomandazioni / settore industriale
Agricoltura

Industria chimica

Silvicoltura

Metallurgico e Siderurgico

Energia del Vento

Rischi
Molatura

Polveri

Rischio biologico

Settore Chimico

Gas, vapori, fumo

Urto

Spruzzi

Normative
AS/NZS 1337, Categoria DPI della CE, Norme EN 169/EN 170/EN166, Direttive Europee 89/6868/EEC, ISO 9001/2000,
Classe ottica I, Grado di impatto F&B (particelle ad alta velocità, impatto a bassa energia; particelle ad alta velocità, impatto
a media energia), T (impatto testato a temperature estreme), C (percezione dei colori inalterata), 3 (protezione contro gli
schizzi di liquidi), 8 (protezioni contro corti circuiti dell'arco elettrico), 9 (protezioni contro i metalli fusi e i solidi
incandescenti)
Marchi storici
Pulsafe
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Avviso
GARANZIA LIMITATA: Honeywell garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti di materiali e di fabbricazione. I
prodotti soggetti a reclami in garanzia devono essere consegnati a un distributore autorizzato Honeywell Protection o al
rivenditore presso il quale sono stati acquistati. Tutti i resi in garanzia devono essere spediti in porto franco. Honeywell o il
distributore Honeywell Safety Product stabiliranno se la soluzione più appropriata sia la riparazione o la sostituzione del
prodotto. Tale soluzione non comporterà alcun costo per l'utilizzatore finale. La presente garanzia limitata non copre
eventuali prodotti o componenti Honeywell che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o scorretto, manomessi o
mantenuti impropriamente o che risultino deteriorati a causa dell'invecchiamento dei componenti in gomma o in altro tipo di
elastomero. La presente garanzia limitata non copre eventuali danni, perdite o spese dovuti ai danni provocati da incidente,
uso o manutenzione impropria, uso o uso scorretto del prodotto. I prodotti Honeywell Safety Product devono essere utilizzati
solo in stretta osservanza delle istruzioni dettagliate e delle avvertenze fornite con i prodotti stessi.

Specifiche
Gamma
Visiera
Materiale schermo
Acetato e policarbonato
Trattamento delle lenti
Trattamento antiappannamento, non rivestite
Regolazioni
2.784 combinazioni possibili, protezione mento-capo particolarmente lunga, meccanismo per l'orientamento del
copricapo,
Design dielettrico
Sì
Accessori
Fascia per il sudore di sostituzione, protezioni schermo Bionic, adattatore elmetto Bionic
Schermi sostitutivi
Sì

Training & utilizzo corretto
Tutti i prodotti sono forniti confezionati, con istruzioni e avvertenze per l'utilizzo corretto.

Supporto tecnico
France : info-france.hsp@honeywell.com
Export : info-export.hsp@honeywell.com
Belgium, Luxembourg, netherlands : info-benelux.hsp@honeywell.com
Germany, Austria, Switzerland : info-germany.hsp@honeywell.com
Italy : info-italia.hsp@honeywell.com
United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : info-uk.hsp@honeywell.com
Spain, Portugal : info-spain.hsp@honeywell.com
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : info-nordic.hsp@honeywell.com
Estonia, Latvia, Lithuania : info-nordic.hsp@honeywell.com
Russia : info-russia.hsp@honeywell.com
Hungary : info-hungary.hsp@honeywell.com
Poland : info-poland.hsp@honeywell.com
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