Indumenti protettivi fino 3000 bar
HPC impianti presenta una serie di indumenti protettivi caratterizzati dal fatto di essere
molto comodi da portare e da garantire al contempo un ottimo livello di protezione
dell’operatore conto i getti di acqua ad Alta Pressione.
Le parti più importanti da proteggere sono: i piedi e le gambe, il busto e le mani.
Per ogni parte è stato studiato un indumento di protezione specifico.

Grembiule protettivo per il corpo
Il grembiule è integralmente costituito da tessuto con
livello di protezione di 2.800 bar con uso di un ugello
rotante e 1.000 bar con uso di ugello fisso.
La regolazione del grembiule avviene tramite una comoda
bretella, realizzata in modo tale da distribuire il peso sulle
spalle così da risultare confortevole anche dopo un uso
prolungato.
È molto semplice da indossare e da rimuovere.
Disponibile in un’unica taglia.
Peso 1,4 kg

Ghette per i piedi e le gambe
Si indossano sopra gli stivali normalmente usati in modo da
coprire totalmente il piede e la gamba.
La taglia è unica e la regolazione avviene tramite delle fasce
di velcro che rendono le ghette facilmente adattabili a
qualsiasi misura e tipo di stivale in commercio.
Livello di protezione fino a 3.000 bar.
Peso 1,1 kg.

Protezione delle mani e dell’avanbraccio
La protezione è integralmente costituita da tessuto con livello di protezione di 2.800 bar
con uso di un ugello rotante e 1.000 bar con uso di ugello fisso.
La protezione è facile da indossare grazie ad una regolazione con velcro ed è disponibile in
versione per la mano destra e sinistra.
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Indumenti protettivi fino 3000 bar
Stivali protettivi
Le lamine di alluminio garantiscono una protezione del piede fino a 3.000 bar.
Le lamine sono modellate ed articolate in modo da offrire un eccellente comfort e mobilità
del piede, tuttavia l’uso è sconsigliato nei casi in cui si debbano fare molte rampe di scale
o il terreno sia fortemente accidentato e quando ci sia la proiezione di pietrisco che entra
nello stivale.
Peso 1,9 kg.
Taglia: da 42 a 48

Elmetto con visiera e cuffie integrati
Novità importante: si tratta dell’unico elmetto al
mondo testato e certificato per garantire una
protezione fino a 3.000 bar.
La visiera integrata è intercambiabile e può essere
ruotata in varie posizioni.
Le cuffie integrate garantiscono una buona protezione
dal rumore e tutto l’insieme garantisce la massima
protezione possibile per la testa oltre che essere molto
confortevole per l’operatore.
Peso 0,85 Kg.
Visiera e cuffie di ricambio sono disponibili separatamente.
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