3M™ Bump Cap
FirstBase™ +
Scheda tecnica

Descrizione

Applicazioni

La serie Bump Cap 3M™ FirstBase™ + è progettata per
fornire protezione all'utilizzatore in diverse applicazioni
a basso rischio.

La gamma di bump cap FirstBase + è progettata per
proteggere l'utilizzatore dagli effetti degli urti sulla
testa causati da oggetti duri e fissi che possono
causare lacerazioni o altre lesioni superficiali. I bump
cap non sono concepiti per offrire protezione dagli
effetti di caduta o lancio di oggetti o carichi sospesi
e non offrono lo stesso livello di protezione di un
elmetto di sicurezza industriale come specificato
nella norma EN 397:2012.

La gamma è disponibile in diversi colori e diverse
lunghezze di falda per soddisfare molte esigenze.
Il sistema di ritenzione comprende una cinghietta
regolabile composta da due parti: un nastro in tessuto
nero e una fascetta elastica nera.
La vestibilità dei bump cap può essere regolata
utilizzando un passante in plastica nera che collega
le due parti.

Caratteristiche
ŔŔ Disponibili in colori assortiti e lunghezze di falda di
25 mm (falda micro), 55 mm (falda ridotta) o 70 mm
(falda standard)
ŔŔ Eleganti e leggeri, incontrano il gradimento di ogni
utilizzatore
ŔŔ Coppa flessibile, realizzata in materia plastica ABS
resistente
ŔŔ Il profilo sagomato sopra le orecchie consente una
migliore compatibilità con altri DPI
ŔŔ Copricapo in tessuto lavabili in lavatrice
ŔŔ Omologazione CE in base alla norma EN 812:2012
ŔŔ Proteggono la testa da colpi, urti e lacerazioni del
cuoio capelluto
ŔŔ Non devono essere utilizzati per applicazioni con
obbligo di elmetti
ŔŔ Dimensioni della testa 52-65 cm

Le applicazioni e gli ambienti tipici che utilizzano la
protezione dagli urti tipica dei bump cap comprendono
la produzione e la manutenzione nei settori aerospaziale,
automobilistico e di manutenzione delle strutture,
gli operatori del settore dei trasporti e della logistica,
i commercianti che lavorano in ambienti senza il rischio
di caduta di oggetti e istituzioni governative come la
polizia di stato.

Disponibili in:
ŔŔ Nero
ŔŔ Blu royal
ŔŔ Grigio

3M™ Bump Cap FirstBase™ +

Specifiche tecniche

Marcature e durata di un bump
cap

Peso

180 g/ABS

Materiale della coppa

70% cotone
30% nylon

Posizione della rete

Lato

Fascia antisudore

Tessuto traspirante: 56,5%
poliestere, 43,5% minerale

Spugna

Etilene vinil acetato (EVA)

Cinghia di regolazione

Elastico

Fibbia di regolazione

POM (poliacetale)

Lunghezze di falda

25 mm (falda micro)
55 mm (falda ridotta)
70 mm (falda standard)

Un bump cap deve essere sostituito ogni tre anni
dalla data di produzione e l'imbracatura deve essere
sostituita ogni 2 anni. Condizioni difficili e/o un utilizzo
non corretto impongono che un bump cap debba
essere sostituito prima.
Per garantire prestazioni ottimali, è essenziale che tutte
le parti del bump cap siano correttamente conservate,
mantenute, pulite e prive di difetti. Se utilizzato
quotidianamente e in particolare all'aperto, 3M consiglia
di sostituire il bump cap dopo due anni di utilizzo.
In alcune circostanze estreme, il deterioramento può
essere evidente in un periodo di tempo ancora più
breve. Per uso interno o occasionale, si prevede una
durata fino a 5 anni.

Manutenzione/pulizia
I tessuti di tutti i modelli FirstBase + sono lavabili in
lavatrice. Durante la pulizia dei modelli FirstBase +,
attenersi alle istruzioni di lavaggio riportate di seguito.

Le marcature sugli elmetti sono un requisito per la
certificazione. Aiutano gli utilizzatori a identificare l'uso
previsto. La coppa è realizzata mediante stampaggio
con informazioni molto importanti stampate sulla falda
e l'utilizzatore deve familiarizzare con il significato
dell'etichettatura riportata.
Al centro dell'etichetta stampata è riportato l'anno,
con una freccia che punta al mese dell'anno in cui è
stato fabbricato il bump cap.

Informazioni per l'ordine
Codice

Descrizione

Codice modello

HC22NB FB+ NB (20)

Bump Cap 3M™ FirstBase™ + blu navy, falda standard (70 mm), 2014278

7100206561

HC22NB/RP FB+ NB (20)

Bump Cap 3M™ FirstBase™ + blu navy, falda ridotta (55 mm), 2014280

7100206582

HC22NB/MP FB+ MP NB (20)

Bump Cap 3M™ FirstBase™ + blu navy, falda micro (25 mm), 2018529

7100206581

HC22GY FB+ GREY (20)

Bump Cap 3M™ FirstBase™ + grigio, falda standard (70 mm), 2014298

7100206560

HC22GY/RP FB+ RP GRY (20)

Bump Cap 3M™ FirstBase™ + grigio, falda ridotta (55 mm), 20143003

7100206559

HC22GY/MP FB+ MP GRY (20) Bump Cap 3M™ FirstBase™ + grigio, falda micro (25 mm), 2018550

7100207096

HC22BLK/RP FB+ BLK (20)

Bump Cap 3M™ FirstBase™ + nero, falda ridotta (55 mm), 2014284

7100206562

HC22BLK FB+ BLK (20)

Bump Cap 3M FirstBase + nero, falda standard (70 mm), 2014282

7100206586

HC22RB FB+ RYBL (20)

Bump Cap 3M™ FirstBase™ + blu royal, falda standard (70 mm), 2014286

7100206593

HC22RB/RP FB+ RP RYBL (20)

Bump Cap 3M FirstBase + blu royal, falda ridotta (55 mm), 2014288

7100208068
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