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Dati tecnici: 

 Colori disponibili  :        
 Taglie   : 2 misure di casco 
H1: per misure del capo da 52 a 60 e opzionalmente 
50/51 (mediante utilizzo di strisce imbottite separate) 
H2: per misure del capo da 56 a 64/66 
 Regolazione  : continua con rotella  
 Peso   :  
HPS 7000- H1: circa 1380 gr (±5 %) ,  
 HPS 7000 PRO-H1: circa 1580 gr (±5 %) 
 Certificazioni  :   
EN 443:2008 (tipo B 3b, C, E2, E3, -40 °C), 
combinazione elmetto-maschera DIN 58610 
 

Accessori disponibili:  
 Protezione nucale Nomex / alluminio  
 Lampada LED HPS 7000 integrata  
 Portalampada laterale HPS 7000  
 Lampade disponibili :  PX 1 LED / XENON 
 3 tipi di visiere : trasparente / trasparente con rivestimento antigraffio / oro 
 3 modelli di occhiali di protezione: trasparenti / trasparenti con rivestimento antigraffio / Fumé 
 Strisce riflettenti argento posteriori e strisce riflettenti grado di servizio 

 
Utilizzi: 
Elmetto per vigili del fuoco HPS 7000 offre una 
protezione ottimale in qualsiasi situazione di 
impiego. 

 
Caratteristiche: 
 Calotta costruita in materiale composito 

costituito da plastica rinforzata con fibre di 
vetro (PA-GF) e inoltre con fibre di aramide, 
resistente alle alte temperature;  

 Adattamento per la maschera (solo con la 
versione PRO) possibilità di collegamento di 
tutti i sistemi adattatore-maschera, 4 
posizioni regolabili; 

 Dotazione interna imbragatura lavabile a 4 
punti di fissaggio, resistente alle fiamme, in 
Nomex, fascia per la testa in pelle ecologica, 
anello poggiatesta con sistema di regolazione 
a rotella, integrazione di una retina comfort, 
leva di blocco della visiera e adattatore del 
sistema di comunicazione; 

 Visiera da 2,5 mm in polietersolfone, con 
morbido cuscinetto di protezione, con 
rivestimento antigraffio EN 14458:2004 (±40 
°C, T, N, K, AT, R, E3), versione transparente o 
d’orata; 

 Occhiali di protezione (solo con la versione 
PRO) da 2,5 mm in polietersolfone, con 
morbido cuscinetto di protezione, con 
rivestimento antigraffio (opzionale). 
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