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PW65 - Casco per Saldatura
BizWeld Plus
Collezione: Protezione Testa
Gamma: DPI
Materiali: Polietilene, Polipropilene ,
Nylon

Informazioni prodotto
Casco saldatura auto-oscurante, che passa dallo
stato  chiaro  allo  stato  scuro  quando  inizia
l'attività di saldatura. Lo stato chiaro è DIN 4;
Lo stato scuro è regolabile da DIN 9 a DIN 13
usando  la  manopola  esterna.  Il  tempo  di
risposta  da  stato  chiaro  a  scuro  è  0,04
millisecondi; Ritorno da stato scuso a chiaro in
0.03-0.04 sec. L'alimentazione è fornita da celle
solari con 2 batterie di litio integrate per offrire
back-up di potenza per una maggiore durata.
Non c'è bisogno di batterie di ricambio.

EN 166 (1 S)
EN 175 (F)
EN 379 ( 4 / 9-13 ; 1/1/1/2)
CE

Protezione Testa
La gamma dei  prodotti  testa PW è in rapida
evoluzione,  per  poter  offrire  ai  nostri  clienti
prodotti sempre più innovativi e aggiornati alle
più  recenti  normative  del  settore.  E'  anche
disponibile  una  vasta  gamma  di  accessori
compatibili.  Viene  fornita  una  spiegazione
completa  delle  caratteristiche  e  delle
prestazioni  per aiutarvi  a fare una scelta più
consapevole.

DPI
La  gamma Portwest  di  DPI  testa  rispetta  le
norme  più  aggiornate  per  offrire  il  massimo
livello  di  protezione.  Confortevoli  e  leggeri,  i
DPI assicurano un elevato comfort anche per
lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la
nostra missione.

Caratteristiche
Certificato CE●

Regolazione con rotella per un facile●

aggiustamento

Cella solare di energia e batterie doppie al●

litio. Durata di lavoro oltre le 5000 ore

Auto oscurante, passa dalla luce allo scuro●

quando inizia il processo di saldatura

Adatto a diversi tipi di applicazioni●

Adatto ad essere indossato con respiratori●

Scatola di vendita per presentazione in●

negozio

  
Gamma

Nero -
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PW65 - Casco per Saldatura BizWeld Plus
Codice doganale: 9004901000

Laboratorio
Din CERTCO      (Organismo certificatore n..: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Certificato numero: C5466PW/R1

Din CERTCO      (Organismo certificatore n..: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Certificato numero: C5467PW/R1

Din CERTCO      (Organismo certificatore n..: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Certificato numero: C5465PW/R2

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

PW65BKR Nero 65.0 45.0 39.0 0.8800 0.1141 5036108255566 15036108744470


