
Elmetto Earth 

- Lampada Earth (opzionale): lampada a LED integrata ad alto rendimento da 3W

- Placca frontale: in nero opaco o nel colore dell‘elmetto, con o senza rivestimento
riflettente e distintivo

- Adattatore per i sistemi di comunicazione: per la connessione di diversi sistemi di
comunicazione

- Portalampada (opzionale): per l‘attacco di una lampada esterna, sul lato
destro/sinistro

- Calotta: in materiale composito resistente alle alte temperature

- Dotazione interna: materiali ad alta compatibilità cutanea, lavabili

- Bardatura: cinghia nucale e sottogola con imbottitura in Nomex®
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- Visiera: integrata, trasparente, trasparente con rivestimento antigraffio/trattamento 

antiappannante o dorata come opzioni 

 

- Occhiali di sicurezza: integrati, trasparenti, trasparenti con rivestimento antigraffio 

o fumé (solo versioni PRO) 

 
- Attacco elmetto-maschera: attacco universale, regolabile, per maschera (solo 

versioni Standard e PRO) 

 
- Leva occhiali di sicurezza: azionamento occhiali di sicurezza su ambo i lati (solo 

versioni PRO) 

 
- Strisce rifrangenti (opzionali): in materiale ignifugo 

 
- Rotella di regolazione per regolare la misura della testa dall‘esterno 

 
- Supporto protezione nucale: per l’attacco di varie protezioni nucali con sistema a 

scatto  



 

L'elmetto per Vigili del Fuoco Earth stabilisce nuovi standard: il design innovativo, la linea 

dinamica e sportiva, la forma ergonomica e i suoi componenti lo rendono un sistema 

multifunzionale in grado di offrirvi una protezione ottimale in ogni situazione di impiego.  

Vantaggi 

Elmetto per Vigili del Fuoco con la forma adatta per ogni testa 

Le due calotte dell’elmetto Earth si adattano facilmente alla conformazione del viso e della 

testa e a diverse misure del capo da 50 a 66 cm. Inoltre, con un peso di circa 1380 g nella 

versione base, l'elmetto è tra i più leggeri della sua categoria. Oltre alla dotazione interna 

confortevole in materiali flessibili, anallergici e delicati sulla pelle, Earth si contraddistingue 

per la semplicità di utilizzo e la calzata comoda.  

Il comfort è una questione di regolazione  

La bardatura imbottita a 4 punti di fissaggio permette un adattamento semplice e sicuro a 

ogni forma di testa. L'equilibrio ottimale dell'elmetto può essere regolato in modo 

individuale nell'area della nuca e del mento. L'imbottitura in Nomex® assicura inoltre il 

massimo comfort. La comoda retina integrata consente la regolazione dell'altezza e 

assicura un microclima ottimale all'interno dell'elmetto. Grazie a una rotella di regolazione 

facilmente raggiungibile con meccanismo di sicurezza esterno, si può adattare la misura 

rapidamente anche durante gli interventi e persino con guanti spessi e bagnati.  

Nomex® è un marchio registrato della società DuPont. 

Il design nella sua forma migliore 

Il design ergonomico dell'elmetto per Vigili del Fuoco distribuisce il peso uniformemente 

sulla testa senza premere sulla nuca. La grande e moderna visiera garantisce una 

protezione completa del viso e la migliore visibilità. Per gli interventi con tuta di protezione 

chimica è possibile fissare la visiera in modo permanente. Gli occhiali di sicurezza integrati, 

regolabili individualmente e dotati di un morbido cuscinetto di protezione incorporato, 

offrono un'alternativa sicura. Sia la visiera che gli occhiali di sicurezza consentono l’utilizzo 

con occhiali correttivi o maschere di protezione respiratoria. Un elmetto per Vigili del Fuoco 

però è molto di più che una semplice attrezzatura: è il vostro elemento di riconoscimento 

personale, e per questo motivo è possibile configurarlo secondo le necessità specifiche. 

Da una molteplicità di varianti di colore fino al distintivo per la placca frontale. 

Design di sistema innovativo 

integra in modo efficiente e sicuro l'elmetto e la maschera grazie al sistema di 

collegamento della maschera regolabile in base alle esigenze individuali. Con la maschera 

a pieno facciale, l'apposito sistema di comunicazione e gli autorespiratori ad aria 

compressa, potrete ottenere la configurazione ottimale dell'intero sistema. La lampada 

LED, leggera e integrata nella calotta, illumina l'intera area di lavoro. La lampada, collocata 

al centro della placca frontale, dispone di un'efficace protezione antiabbagliante e di un 

intelligente sistema di gestione delle batterie.  

All'interno dell'elmetto è possibile impiegare cuffie con microfono per apparecchiature 

radio differenti, assicurandovi una comunicazione affidabile anche in ambienti rumorosi. 



 

 
Massima sicurezza grazie al mix di materiali 
 
Nonostante la sua leggerezza, il nostro elmetto per Vigili del Fuoco multiuso Earth è 
classificabile tra gli elmetti a calotta integrale più sicuri della sua categoria. La calotta in 
materiale composito, unita all'imbottitura interna in poliuretano, protegge in modo affidabile 
da effetti termici e meccanici, mentre il materiale plastico rinforzato con fibre di vetro e 
aramide resiste alle estreme temperature, bloccando l'enorme effetto delle fiamme e del 
calore radiante di un fenomeno di flashover. Le visiere in polietersolfone resistente 
alle alte temperature proteggono in modo sicuro occhi e viso da calore elevato, particelle 
e sostanze chimiche liquide. 
 
Nessun desiderio rimane insoddisfatto 
 
Una vasta gamma di accessori completa il pacchetto dell’elmetto Earth. Le bande 
rifrangenti aumentano la visibilità in condizioni sfavorevoli e permettono la 
personalizzazione dell'elmetto. Le varianti di protezione nucale compatibili con gli 
indumenti protettivi utilizzati garantiscono la mobilità della schiena. Le lampade separate 
sono applicabili, mediante apposito adattatore, a destra o a sinistra dell’elmetto. Una cuffia 
in Nomex® protegge l'elmetto in ogni situazione di addestramento, prolungandone la 
durata utile. Idonei contenitori ne assicurano la conservazione e il trasporto sicuri. 
 
In un batter d'occhio nuovamente pronto all'uso 
 
Grazie alla riduzione dei componenti al minimo, l'elmetto per Vigili del Fuoco Earth richiede 
una manutenzione molto semplice ed efficiente. È possibile smontare e rimontare l'intera 
dotazione interna dell'elmetto in poche manovre. I singoli componenti sono sostituibili in 
modo semplice e rapido mediante attrezzi standard. Tutti i componenti dell'elmetto 
possono essere lavati e disinfettati con comuni detergenti a mano o in una lavatrice 
industriale. 
 
 
Riconoscimenti 

 
 
 
 
 



 

Componenti del sistema 
 
 
 
  

 
 
La serie di maschere a pieno facciale stabilisce nuovi 
standard in termini di sicurezza e comfort. Grazie alla 
perfetta ergonomia e alla disponibilità di più misure, 
offre un campo visivo ampio e ottimizzato ed è 
estremamente comoda e sicura da indossare. 
 
 
 
 

  
 
Il dispositivo di comunicazione per elmetti 
antincendio è robusto e semplice da installare. 
Grazie all'uso delle tecnologie più recenti, offre 
prestazioni audio eccellenti. Si può scegliere tra due 
diverse unità base e quattro tipologie di microfono, 
adatte per un'ampia varietà di applicazioni 
 
 
. 
 
 
 
 



 

 
Accessori 

  

Visiera in polietersolfone (PESU)  
 
L’ampia visiera ergonomica integrata, realizzata in 
polietersolfone, protegge dal calore estremo, dalle 
polveri e dalle sostanze chimiche liquide offrendo 
inoltre la migliore visibilità. La visiera, studiata per 
adattarsi a un’ampia gamma di misure e 
conformazioni del viso, consente anche l’uso di 
occhiali da vista ed è disponibile in diverse versioni: 
trasparente, trasparente con rivestimento antigraffio, 
dorata (per protezione contro la radiazione termica) 
o anti appannante. 
 
 
. 
 
 
 
 

Occhiali di sicurezza  
 
Gli occhiali di sicurezza sono azionati dall’esterno 
dell’elmetto per mezzo di due leve (in modo da 
essere utilizzabili sia con la mano destra che con la 
sinistra) e sono regolabili in 2 posizioni per adattarsi 
alle varie misure e conformazioni del viso, anche con 
occhiali da 
vista. Il bordo con morbido cuscinetto di protezione 
assicura il massimo comfort. Gli occhiali di sicurezza 
sono disponibili in diverse versioni: trasparenti, 
trasparenti con rivestimento antigraffio e fumé 
esclusivamente per Earth PRO. 
 
 
. 
 
 
 
 

Protezione nucale  
 
La protezione nucale può essere montata in modo 
rapido e sicuro per mezzo di un sistema di innesto 
con quattro fissaggi a scatto. È disponibile in diversi 
modelli: 

- Versione corta e aderente in aramide con             
falda integrata 

– Versione in aramide alluminizzato in diverse 
lunghezze 

– Versione olandese a tre strati in tessuto 
aramidico di alta qualità, resistente a molte 
sostanze acide e alcaline 
 
 
. 

 
 
 
 



Prodotti correlati 

Lampada LED 

La lampada LED, leggera e integrata nella calotta, 
illumina l'intera area di lavoro. Collocata al centro 
della placca frontale, dispone di 
un'efficace protezione antiabbagliante. Il LED a 3W 
ad alto rendimento ha quattro modalità di 
funzionamento e tre livelli di luminosità (massima, 
attenuata, lampeggiante, spento). Incorpora un test 
di funzionamento e della batteria, con visualizzazione 
dello stato della batteria durante l’uso. 

.

Lampade LED 

Lampade ad alto rendimento con nuova tecnologia 
LED. Possono essere fissate sul lato destro e/o 
sinistro dell’elmetto. 

Sky 

L‘elmetto Sky combina una struttura tradizionale a 
semi-calotta ad un design moderno. La robusta 
calotta garantisce una protezione eccellente dagli urti 
e dal calore estremo. Il design moderno della visiera, 
l‘ergonomia e la leggerezza dei componenti interni 
garantiscono comfort ottimale, la serie di accessori 
realizzati 
per le più diverse applicazioni rendono questo 
elmetto particolarmente versatile. 



Dati tecnici 

Earth 

Taglie Sono disponibili due taglie: R1, per misure del capo da 52 a 62 e opzionale 

50/51 (con striscia imbottita separata), e R2, per misure del capo da 56 a 64/66, con 

regolazione continua mediante rotella 

Peso: - Earth Basic-R1: circa 1.380 g (±5 %) 

- Earth Basic-R2: 1.680 g (±5 %)

- Earth Standard-R1: circa 1.480 g (±5 %)

- Earth Standard-R2: 1.780 g (±5 %)

- Earth PRO-R1: circa 1.580 g (±5 %)

- Earth PRO-R2: 1.880 g (±5 %)

Materiale della calotta: Materiale composito costituito da plastica rinforzata con fibre di 

vetro (PA-GF) e fibre di aramide, resistente alle alte temperature. 

Colori : - nero (RAL 9005) 

- arancio brillante (RAL 2005) giallo brillante (RAL 1026)

- cromato

- luminescente (simile a RAL 110)

- giallo luminescente (simile a RAL 1016)

- rosso (RAL 3000)

- blu segnaletico (RAL 5005)

- alluminio (RAL 9006)

- bianco (RAL 9010)

- verde giallastro (RAL 6018)

- giallo zinco (RAL 1018)

Connessione per la maschera (solo con la versione PRO): Possibilità di 

collegamento di tutti i sistemi adattatore-maschera. 

Dotazione interna: Bardatura 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 brevettato, retina integrata o cuscinetto comfort multistrato, leva di 

blocco della visiera e adattatore del sistema di comunicazione 

Visiera: Versione trasparente o trasparente con rivestimento antigraffio, dorata o 

antiappannante; 2,5 mm di spessore in polietersolfone a norma EN 14458:2018 con le 

opzioni R1/R2 -40 °C/+120 °C o -30 °C/+50 °C, BT, K, N, E1/E3, UV 2–4, IR 4–4, classe 

ottica 1 a seconda della versione. 

Occhiali di sicurezza (solo con la versione PRO): Versione trasparente o trasparente 

con rivestimento antigraffio 2,5 mm di spessore in polietersolfone, con morbido 



cuscinetto di protezione, a norma EN 14458:2018 con le opzioni -30 °C/+50 °C, BT, K, 

E1/E3, classe ottica 1 a seconda della versione, regolabili in due posizioni 

Versione fumé: 2,5 mm di spessore in policarbonato, con morbido cuscinetto di 

protezione, fumé grigio con 60% di assorbimento, a norma EN 166:2001, filtro 

ultravioletti 2C-2, filtro antiabbagliamento solare 5-2, classe ottica 1, classe di resistenza 

BT (120 m/s), regolabile in 2 posizioni.  

Omologazioni elmetto: Norma EN 443:2008 per elmetti per Vigili del Fuoco (Tipo B 3b, 

C, E2, E3, -40 °C), Norma DIN 58610:2014 per combinazione elmetto-maschera, EN 

16471:2014 elmetti per Vigili del Fuoco per incendi boschivi EN 16473:2014 elmetti per 

Vigili del Fuoco per soccorso tecnico Norma MED 2014/90/UE per elmetti per Vigili del 

Fuoco a bordo di navi SOLAS II-2/ 10.10; IMO Res. MSC.327(90): norma internazionale 

per elmetti per Vigili del Fuoco a bordo di navi Norma russa GOST per elmetti per Vigili 

del Fuoco Norma brasiliana CA 32.878 per elmetti per Vigili del Fuoco Norma cinese 

GA44-2015 per elmetti per Vigili del Fuoco Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di 

protezione individuale 

Lampada per elmetto 

Materiale: Materiale plastico rinforzato con fibre di vetro (PA-GF), resistente alle alte 

temperature 

Dimensioni complessive: Circa 55 mm di larghezza × 43 mm di altezza × 105 mm di 

lunghezza 

Peso: Con batterie circa 125 g, senza batterie circa 80 g 

Tecnologia di illuminazione: LED ad alta potenza,  

- livello di illuminazione 1: circa 43 lm

- livello di illuminazione 2: circa 25 lm

- livello di illuminazione 3: "luce lampeggiante" con livello

variabile di circa 43 lm o 0 lm.

Alimentazione: 2 batterie alcaline AA/LR6/MN1500, sistema intelligente di gestione delle 

batterie 

Durata di utilizzo: Livello di illuminazione 1: circa 5 ore Livello di illuminazione 2: circa 11 

ore Livello di illuminazione 3: circa 10 ore 

Classe di protezione: IP67 

Omologazione lampada: - IECEx = Ex ib IIC T4/T3 Gb 

- ATEX = II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb



Versioni 

Earth Basic, con placca frontale nero opaco, 

senza bande rifrangenti 

Codice articolo R1 Codice articolo R2 

Earth Basic luminescente R 79 170 R 79 572 

Earth Basic rosso R 79 172 R 79 572 

Ordini

Earth Basic giallo brillante R 79 173 R 79 572 

Earth Basic nero R 79 177 R 79 572 

Earth Standard, con placca frontale nero opaco, senza bande 

rifrangenti 

Codice articolo R1 Codice articolo R2 

Earth Standard luminescente R 79 364 R 79 572 

Earth Standard bianco R 79 366 R 79 572 

Earth Standard rosso R 79 368 R 79 572 

Earth Standard giallo brillante R 79 353 R 79 572 

Earth PRO, con calotta e placca frontale nello stesso colore, 

bande rifrangenti argento. 

Codice articolo R1 Codice articolo R2 

Earth PRO rosso R 79 182 R 79 572 

Earth PRO giallo brillante R 79 183 R 79 572 

Earth  PRO, con placca frontale nero opaco, bande rifrangenti 

argento. 

Codice articolo R1 Codice articolo R2 

Earth PRO luminescente R 79 250 R 79 420 

Earth PRO bianco R 79 251 R 79 572 

Earth PRO rosso R 79 252 R 79 572 

Earth PRO giallo brillante R 79 253 R 79 423 

Earth PRO nero R 79 257 R 79 572 

Earth PRO cromato R 79 259 R 79 572 

Altre versioni  Earth PRO disponibili su richiesta, 

mediante codice di sistema configuratore 

R 79 571 R 79 572 

Accessori / parti di ricambio 

Protezione nucale in aramide alluminizzato, corta 37 00 329 37 00 329 

Protezione nucale in aramide alluminizzato R 79 145 R 79 145 

Protezione nucale in aramide alluminizzato XXL R 79 480 R 79 480 

Protezione nucale in aramide, corta R 79 146 R 79 146 

Protezione nucale in aramide, versione olandese, a tre strati R 79 147 R 79 147 

Lampada LED integrata R 79 013 R 79 013 

Per montare la lampada LED integrata, ordinare separatamente: 

set placca frontale per lampada  

R 79 226 R 79 226 

Versioni Basic 
 Standard  PRO 

Visiera integrata sì sì sì 

Occhiali di sicurezza integrati no no sì 

Possibilità di uso combinazione 

elmetto-maschera 

Attacco della lampada 

integrata 

Attacco lampada esterna per 

elmetto 

no sì sì 

opzionale opzionale opzionale 

no opzionale opzionale 



Portalampada (per lampade PX 1) R 79 129 R 79 129 

Portalampada per lampada Adaro da elmetto R 79 493 R 79 493 

Lampada per elmetto PX 1 LED R 62 350 R 62 350 

Lampada per elmetto PX Shorty 37 01 450 37 01 450 

Protezione spinotto  R 80 042 R 80 042 

Visiera trasparente R 79 239 R 79 463 

Visiera AS (con rivestimento antigraffio), trasparente R 79 260 R 79 464 

Visiera dorata R 79 262 R 79 465 

Visiera AF (antiappannante) R 79 324 R 79 339 

Occhiali di sicurezza trasparenti R 79 231 R 79 460 

Occhiali di sicurezza AS (con rivestimento 

antigraffio), trasparenti 

R 79 267 R 79 461 

Occhiali di sicurezza PC (policarbonato), fumé R 79 270 R 79 333 

Bande rifrangenti, in 3 parti, argento R 79 284 R 79 466 

per parte posteriore rosso R 79 141 R 79 467 

giallo R 79 142 R 79 468 

Ordini 

blu R 79 143 R 79 469 

arancio R 79 169 R 79 470 

Strisce rifrangenti, in 2 parti, argento 37 00 631 37 00 632 

per parte posteriore rosso R 80 092 R 80 096 

giallo R 80 094 R 80 098 

blu R 80 093 R 80 097 

arancio R 80 095 R 80 099 

Bande rifrangenti ad "ala", rosso R 80 063 R 80 063 

laterali oro R 80 064 R 80 064 

argento R 80 065 R 80 065 

nero R 80 066 R 80 066 

Bande rifrangenti, "2 archi", rosso 37 00 582 37 00 582 

anteriori oro 37 00 583 37 00 583 

argento 37 00 584 37 00 584 

nero 37 00 585 37 00 585 

Bande rifrangenti, grado di servizio R 79 006 R 79 006 

Distintivo personalizzato R 80 089 R 80 089 

Imbottitura per misure capo 50/51 R 79 277 

Cuscinetto comfort R 80 036 R 80 036 

Borsa per trasporto e stoccaggio elmetti, grande R 58 555 R 58 555 

Borsa per trasporto e stoccaggio elmetti, piccola R 68 555 R 68 555 

Sacchetto per elmetto  R 79 282 R 79 282 

Cuffia di protezione (per addestramento) R 79 279 R 79 279 

Sacchetto per lavaggio 65 700 03 65 700 03 

Etichetta RFID 33 626 17 33 626 17 

Etichetta codice a barre, bordo esterno 30 x 13 mm AG 02395 AG 02395 

Etichetta codice a barre, bordo esterno 22 x 8 mm AG 02551 AG 02551 

Boom mic 37 03 820 37 03 820 

Short mic 37 03 821 37 03 821 

Microfono craniale 37 03 822 37 03 822 

Laringofono 37 03 823 37 03 823 

Microfono craniale/boom mic 37 03 830 37 03 830 

Microfono craniale/corto 37 03 831 37 03 831 


