
Visiera di protezione per occhi e viso

TurboshieldTM 
Cambia il volto della sicurezza

Certificato in base ai requisiti della normativa EN166

Tutti gli schermi Turboshield sono certificati per la protezione UV e forniscono la protezione da schizzi di liquidi e metalli fusi (EN166)  
e da impatti di media intensità anche a temperature estreme (-5º C -55º C)



Insieme, stiamo cambiando  
il volto della sicurezza

Quando l’ascolto guida l’innovazione, il cambiamento è rivoluzionario.

Ci avete sfidato a migliorare quello che si trova attualmente sul mercato e, con due soluzioni 

brevettate e una soluzione in attesa di brevetto, il sistema Turboshield offre un comfort superiore 

e prolungato, la possibilità di sostituire facilmente gli schermi e un equilibrio ottimale. Il sistema 

Turboshield è perfetto per i lavoratori esposti alla caduta di oggetti, impatti, schizzi, raggi 

UV e detriti dispersi nell’aria e può essere indossato comodamente anche con la maggior parte 

degli occhiali di protezione, cuffie e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
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Facile sostituzione dello schermo.
Un semplice sistema di rilascio a pulsante consente di sostituire 
lo schermo in pochi secondi.

Comodo e personalizzabile.
Le manopole di regolazione sono grandi e progettate 
ergonomicamente per consentire una facile regolazione 

— anche quando si indossano i guanti.

Protezione migliorata.
Maggiore sicurezza grazie alla copertura del mento superiore 
del 50% a quella dei visori tradizionali, senza la necessità 
di accessori ingombranti.

Maggiore equilibrio.
Lo schermo scorre all’indietro di 170 mm, migliorando l’equilibrio 
e la distribuzione del peso quando viene indossato con l’adattatore 
per elmetto Turboshield.

Spazio ottimizzato.
Il design a doppia cerniera del supporto per elmetto aumenta 
lo spazio libero di 100 mm e consente di tenere liberi ulteriori slot per 
la compatibilità con altri DPI.

Comfort superiore. 
Avvalendoci di un design ergonomico, abbiamo creato una bardatura 
brevettata che estende la superficie del prodotto del 300%, eliminando 
i punti di pressione dolorosi e assicurando confort per tutto il giorno.

TurboshieldTM
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L’accessorio per elmetto è compatibile 
con la maggior parte degli elmetti più diffusi 
(esclusi gli elmetti a falda)

Intuitivo sistema di fissaggio dello schermo per 
una rapida e semplice sostituzione

Il fissaggio sicuro a cerniera mantiene 
lo schermo nelle posizioni sollevata e abbassata

Disponibilità di ulteriori slot sull’elmetto  
per i sistemi di protezione aggiuntivi

Il design brevettato posiziona lo schermo 
al centro della testa quando è in posizione 
sollevata per assicurare un maggiore equilibrio 
e uno spazio libero più ampio

La visiera di protezione integrata assicura 
l’assenza di spazi e la protezione 
dai detriti volanti
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Semicalotta

Supporto per elmetto
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* La calotta Honeywell Turboshield e l’adattatore per elmetto sono compatibili con  

l’assortimento completo di schermi Supervizor, inclusi quelli con rivestimento dorato,  

in triacetato e acetato, per offrire una maggiore flessibilità alla gamma.
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Sistema brevettato di fissaggio sicuro per 
lo schermo: così è più facile e più rapido 
da sostituire

Fascia traspirante, asportabile, lavabile

La lente torica fornisce un’ottica eccellente, 
un campo visivo più ampio che protegge 
anche il mento senza accessori ingombranti

*Gli schermi di ricambio sono disponibili nei 
colori incolore, grigio, grad. 3.0 e grad. 5.0. 
Le lenti incolore e grigia sono disponibili 
anche con doppio trattamento antigraffio 
e antiappannamento per una maggiore durata 
dello schermo e la riduzione della condensa

Manopole ergonomiche, facili da regolare, 
persino quando si indossano i guanti

Bardatura in attesa di brevetto con 
caratteristiche studiate per garantire il comfort, 
grazie all’imbottitura tecnologica realizzata in 
doppio materiale

Sistema di perno scorrevole con arresti  
sicuri nella posizione sollevata e abbassata

Il meccanismo di regolazione dell’elmetto 
progettato ergonomicamente assicura un facile 
e rapido adattamento per la massima vestibilità

Il semplice sistema di rilascio a pulsante consente 
di sostituire lo schermo in pochi secondi



“È compito mio garantire che il mio 
team sia protetto. Se una visiera  
non è comoda non verrà  
indossata”.

– Responsabile sicurezza

Ci avete detto che  
è ora di cambiare.

Honeywell si è posta l’obiettivo di creare una 

visiera in grado di soddisfare le vostre esigenze 

e fornirvi la protezione che meritate. Abbiamo 

visitato cantieri e stabilimenti in tutto il mondo 

e abbiamo parlato con i lavoratori e i responsabili 

della sicurezza per capire meglio quali sono le sfide 

che affrontate. Abbiamo sentito testimonianze sui 

problemi che dovete gestire in termini di protezione 

del viso sul posto di lavoro. Abbiamo ascoltato e 

imparato. Quello che vi serve è una visiera con uno 

schermo facilmente intercambiabile, più comoda 

da indossare e che offra una protezione migliore. 

Ecco perché abbiamo creato un prodotto  
rivoluzionario come Honeywell Turboshield.



Informazioni sul confezionamento

Schermi di ricambio

1/Sacchetto polietilene; 10/Scatola

Peso scatola: 2,7 kg

Dimensioni scatola:  

305 mm x 267 mm x 254 mm

Semicalotta

1/Sacchetto polietilene; 10/Scatola

Peso scatola: 5,0 kg

Dimensioni scatola:  

622 mm x 324 mm x 578 mm

Supporto per elmetto

1/Sacchetto polietilene; 10/Scatola

Peso scatola: 2,3 kg

Dimensioni scatola:  

314 mm x 213 mm x 356 mm

*Supporto per elmetto testato e approvato per l’uso con i seguenti elmetti: North - A59, A69, A79, A89;  

MSA - V-Gard; Centurion – Concept Full Peak, 1100; Schuberth – Baumeister 80, Euroguard 4;  

Peltor – G2000; JSP – MK2.

SCHERMI DI RICAMBIO

Cod. Descrizione Trattamenti Marcatura schermi

1031743
Schermo di ricambio  
in PC incolore

- 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE 

1031744
Schermo di ricambio  
in PC incolore

Antigraffio/ 
antiappannamento

2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE 

1031745
Schermo di ricambio  
in PC grigio

-
2C-2.5 / 5-2.5  
HON 1 BT A 3 9 CE 

1031746
Schermo di ricambio  
in PC grigio

Antigraffio/ 
antiappannamento

2C-2.5 / 5-2.5  
HON 1 BT A 3 9 K N CE 

1031747
Schermo di ricambio  
verde DIN 3.0

- 3 HON 1 BT A 3 9 CE 

1031748
Schermo di ricambio  
verde 5.0

- 5 HON 1 BT A 3 9 CE 

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Incolore – ideale per 
la maggior parte 
delle applicazioni in 
ambienti interni

Grigio – riduce al 
minimo l’effetto della 
luce solare e dei 
bagliori all’esterno

Grad. 3.0 —  
per operazioni di  
saldatura a fiamma

Grad. 5.0 –  
per operazioni 
di taglio

Certificato in base ai requisiti della normativa EN166

Tutti gli schermi Turboshield sono certificati per la protezione UV e forniscono la protezione da schizzi di liquidi e metalli fusi (EN166)  
e da impatti di media intensità anche a temperature estreme (-5º C -55º C)

Guidateli verso la sicurezza – promuovete una cultura costante volta alla sicurezza dove i dipendenti 
possano compiere loro stessi scelte sicure: http://honeywellsafety.com

ADATTATORE ELMETTO

Cod. Descrizione Marcatura supporto

1031749 Supporto Turboshield,* Nero HON 166 BT A 3 9 CE 

TurboshieldTM
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ELMETTO

Cod. Descrizione Marcatura semicalotta

1031740 Semicalotta Turboshield, nera HON 166 BT A 3 9 CE 

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL
Via Vittorio Veneto, 142 
27020 Dorno (PV)
Italia
Tel: +39 0382 812111
Fax: +39 0382 84113
Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com


