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- Visiere: rivestimento antigraffio, realizzato in policarbonato (PC) 

           o in polisolfone (PPSU). 
  

- Calotta: la calotta è in materiale Duroplast resistente alle alte temperature rinforzato 
con fibra aramidica 

  
- Protezione del bordo: bordo continuo in gomma realizzato in materiale resistente 

alla fiamma (per la versione comfort) 
 
 

- Attacco visiera: punto di attacco regolabile per la visiera 
  

- Dotazione interna: materiale lavabile in Nomex® facilmente sostituibile e 
resistente alla fiamma 

  



 

- Speciale rotella di regolazione: regolazione continua e facile in base alle 
dimensioni del capo dell'utilizzatore 

  
- Bardatura: la bardatura in Nomex®/ibra aramidica resistente alla fiamma con 

attacco a 4 punti ha una sezione flessibile e regolabile per il mento e una fibbietta 
a aggancio rapido 
 
 

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. 
 
 
Vantaggi 
 
Calotta rigida 
 
La calotta esterna è stata progettata per garantire massima resistenza e robustezza. La 
calotta in Duroplast rinforzato con la più avanzata fibra aramidica e resistente alle alte 
temperature protegge il capo dell'utilizzatore dalla caduta di oggetti che dal calore delle 
fiamme libere. La calotta esterna, stampata impiegando il metodo speciale SMC*, 
garantisce una stabilità eccezionale all'elmetto. L'elmetto, che è uno dei più leggeri nella 
sua classe, soddisfa i requisiti della nuova norma EN 443:2008 – tipo A (semi-calotta). 
 
Massimo comfort e facilità di utilizzo 
 
L'elmetto Sky è dotato di componenti interni particolarmente comodi e avanzati. La 
bardatura a 4 punti di attacco può essere regolata indipendentemente sia all'altezza del 
collo che delle tempie con un sistema di tensionamento facile da usare. La pratica rotella 
di regolazione consente di regolare la posizione dell'elmetto anche quando si indossano 
guanti particolarmente spessi. La cuffia a rete integrata nella bardatura permette la 
regolazione in altezza e allo stesso tempo garantisce una buona traspirazione all'interno 
dell'elmetto. La bardatura in Nomex®/fibra aramidica resistente alla fiamma e la fascia 
per la testa in pelle ecologica sono lavabili impiegando un comune detergente. 
 
 
Visiera resistente al calore e ai graffi 
 
L'ampia visiera dell'elmetto Sky copre fino al mento. La visiera è realizzata in 
polietersolfone resistente alle alte temperature e pertanto è adatta per l'attacco 
dall'interno. La visiera è omologata secondo la norma EN 14458 e classificata come 
“dispositivo di protezione del viso”. Ciò significa che la visiera garantisce 
la massima protezione possibile senza interferire con il campo visivo dell'utilizzatore. La 
visiera è dotata di rivestimento antigraffio su entrambi i lati. 
 
 
 



 

Gamma di accessori completa, per tutte le situazioni 
 
Ampia gamma di accessori adatti per un gran numero di applicazioni antincendio e 
fornisce assistenza tecnica. Grazie all'ampia scelta di protezioni per il collo, protezioni 
per la testa, lampade e sistemi di comunicazione che si collegano velocemente e 
facilmente, l'elmetto Sky è configurabile in modo ottimale in base alle esigenze personali 
e della applicazione specifica. 
 
* SMC (Sheet Molding Compound) – Duroplast, rinforzato con un tessuto in fibra 
aramidica; per una maggiore performance dell'intero elmetto. 
 
Nomex® è un marchio registrato della DuPont.  
Parasnap® è un marchio registrato della Parat.  
Pinlock® è un marchio registrato della Pinlock. 
 
 
Accessori 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Protezione nucale alluminio/Nomex® 
 
Alluminato con retro in Nomex® III 

Protezione per il collo in Nomex® lunga, versione 
belga 
 
Protezione a quattro strati, Nomex®/fibra aramidica 
di alta qualità, anti- statica, specifica per l‘attacco 
interno, resistente a molte sostanze acide e basiche. 

Protezione per il collo in lana, lunga, tipo olandese 
 
100% lana, oleo e idrorepellente, ritardante di 
fiamma, con bordo inferiore in Nomex® III. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Protezione per il collo in Nomex® corta 
 
Protezione corta e aderente, in Nomex® con 
trattamento fluorcarbon 

Protezione per il collo in Nomex® lunga, tipo 
olandese 
 
Protezione a tre strati, tessuto in Nomex® di alta 
qualità 

Protezione per il collo in pelle 
 
Buona protezione meccanica contro tizzoni ardenti, 
cenere, ecc. 

Visiere in polietersolfone (PPSU) 
 
Omologate secondo la norma EN 14458 e in 
combinazione con l'elmetto Sky secondo la norma 
EN 443:2008.  
Resistente alle alte temperature e quindi adatta per 
l'attacco dall'interno 



 

 

 

 

 

  

Visiere in policarbonato (PC) 
 
Omologate secondo la norma EN 166 e in 
combinazione con l'elmetto Sky approvate per 
operazioni di assistenza tecnica svolte in situazioni di 
emergenza secondo la norma EN 443:2008 

Visiera a maglia metallica 
 
Protezione degli occhi contro i trucioli durante i lavori 
con la motosega, omologata secondo la norma EN 
1731 

Visiera di protezione elettrica 
 
Protezione degli occhi contro gli archi elettrici 
durante i lavori con sistemi ad alta tensione, 
omologata secondo le norme EN 166 ed EN 172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occhiali di sicurezza 
 
Occhiali con bande elastiche (sistema Pinlock®), 
rivestimento antiappannamento, 
omologati secondo la norma EN 166 / EN 14458 



 

 

 

 

 

 

  

Torcia per elmetto Sky 
 
Torcia per elmetto ad alte prestazioni con 
omologazione Ex e tecnologia a LED a lunga durata 

Torcia per elmetto Sky 
 
Torcia ad alte prestazioni con nuova tecnologia a 
LED 

Supporto per torce 
 
Realizzata in plastica resistente alle alte 
temperature. 

Supporto per torce  
 
Realizzata in plastica resistente alle alte temperature 



 

 

  Attacco per elmetto Parasnap® per supporto PX1 e 
PX2 
 
Adattatore per lampada intuitivo e facile da usare con 
sistema di attacco magnetico brevettato Parasnap® 

Protezione dell'udito – Cuffie di protezione 
 
Da indossare sotto l'elmetto. Omologate secondo la 
norma EN 352 

Borsa da trasporto per elmetto 
 
Adatta per la protezione e il trasporto di due elmetti 
con accessori 

Borsa per elmetto 
Per proteggere l’elmetto durante il trasporto, 
comprende uno scomparto interno e una tasca per 
biglietto da visita. In tessuto poliestere, è imbottita 
con velours e ha la base rinforzata. È disponibile in 
due misure: grande, per due elmetti e gli accessori, o 
piccola, per un elmetto e gli accessori. La borsa 
piccola comprende anche una tracolla regolabile 
rimovibile. 



 

 Anello adattatore per Savox-Com 
 
Per il collegamento di un sistema di comunicazione 

Antiappannante “klar-pilot” (spray) 
 
Questo speciale spray antiappannante evita 
l’appannamento delle visiere e degli occhiali delle 
maschere anche in caso di differenze di temperatura 
estreme (specialmente per visiere con rivestimento 
antigraffio). 

Kit di riparazione vernice di rivestimento 
 
Per ogni colore dell'elmetto 
 



 

Dati tecnici 

Taglie: S2: da 48 a 61 cm, H3: Da 56 a 64 cm, completamente 

regolabile 

Peso: S2: 995 g +/-5%, H3: 1060 g +/-5% 

Materiale della calotta esterna: GRP = materiale Duroplastic rinforzato con fibra di 

vetro, resistente alle alte temperature, rinforzato con fibra aramidica 

Dotazione interna: Bardatura lavabile e resistente alle fiamme, in Nomex®/fibra 

aramidica, fascia per la testa in pelle ecologica, imbottitura in schiuma poliuretanica, 

retina in poliestere 

Visiere (disponibili come optional): da 2 mm di spessore in polietersolfone (ambra), 

con rivestimento antigraffio da entrambi i lati, omologate secondo la norma EN 443:2008 

ed EN 14458:2004, o da 2 mm di spessore in policarbonato (trasparente), omologata 

secondo la norma EN 14458:2004 

Resistenza di isolamento: E2, E3 

Calore radiante: 14 kW/m2 

Resistenza al freddo: fino a -40 °C 

Collaudi e approvazioni: EN 443:2008 – tipo A, omologazione per uso navale secondo 

SOLAS e MED 

 

Ordini  

Elmetto – con banda riflettente, bordo protettivo e lacciolo per occhiali protettivi 

Moon, luminescente, taglia S2  R 62 451 

Moon, luminescente, taglia S3  R 62 452 

Moon, bianco, taglia S2            R 62 453 

Moon, bianco, taglia S3            R 62 454 

Moon, rosso, taglia S2            R 62 455 

Moon, rosso, taglia S3            R 62 456 

Moon, nero, taglia S2            R 62 457 

Moon, nero, taglia S3            R 62 458 

Moon, giallo fluorescente, taglia S2      R 62 459 

Moon, giallo fluorescente, taglia S3      R 62 460 

 



 

Accessori   

 

Protezione degli occhi   

Visiera Moon, taglia S2  R 62 494 

Visiera Moon, taglia S3  R 62 495 

Visiera Moon, taglia S2  R 62 496 

Visiera Moon, taglia S3  R 62 497 

Visiera per l'utilizzo su apparecchiature elettriche       R 56 187 

Visiera a maglia metallica                                  R 56 188 

Occhiali di sicurezza                                  R 56 076 

Adattatore per l'attacco della visiera   

per l'uso sulle apparecchiature 

elettriche e la visiera a maglia metallica            R 62 448 

Occhiali di protezione con fascia elastica, fissi           R 58 563 

 

Protezione per il collo   

Protezione per il collo, in Nomex® corta             R 56 620 

Protezione per il collo in Nomex® alluminizzato  R 56 622 

Protezione per il collo in Nomex®,   

versione belga (versione a guscio), 4 strati                  R 56 621    

Protezione per il collo in lana,  

versione "design olandese"                                 R 56 623 

Protezione per il collo in Nomex®,  

"design olandese" (versione a guscio), 3 strati            R 58 015 

 Protezione per il collo in pelle                                 R 57 405 

 

 

 

 



 

 

Torce per elmetto  

Torcia per elmetto                                                     R 62 350 

Torcia per elmetto                                                       R 62 352  

Supporto torcia con attacco Parasnap® per torcia R 62 355  

Supporto torcia con attacco Parasnap® per torcia R 62 357 

Attacco sinistro Parasnap®  

per supporto torcia per elmetto                                     R 62 353 

Attacco destro Parasnap®  

per supporto torcia per elmetto                                     R 62 354 

 

Accessori supplementari 

Cuffie di protezione                                                               R 56 186 

Anello adattatore per il montaggio 

di un sistema di comunicazione                                            R 56 828 

Borsa per il trasporto e stoccaggio  

fino a due elmetti con accessori                                            R 58 555    

Borsa per elmetto                                                                R 79 282 

Kit di riparazione vernice di rivestimento  

per gli elmetti dei colori di cui sopra                                     su richiesta 

 

  

 

  

 

 

    

 


