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1493

M (81-96cm) - (96-119cm) - XL (119-142cm)
XXL (142- 165cm)
Cintura di sostegno lombare Base. Aiuta a proteggere la 
regione lombo-sacrale durante i lavori pesanti aiutando a 
prevenire problemi alla colonna vertebrale.

2018

Nastro segnaletico bianco-rosso. Rotolo da 200 metri.

2045

Sottogola a 2 punti di aggancio per elmetto 2044

2013

Cono in polietilene colore bianco e rosso altezza 50 
centimetri.

2014

Cono in polietilene colore bianco e rosso altezza 30 
centimetri.

2044

“CE” EN397

Elmetto da cantiere con regolazione nucale manuale in 
polietilene alta densità “UV” con bardatura in plastica 
regolabile e fascia parasudore in spugna sintetica e tessuto. 
Isolamento elettrico 440V c.a. Possibilità di attacco del 
sottogola a 2 punti di ancoraggio. Colori disponibili: giallo, 
bianco, blu, verde, rosso.



153

ACCESSORI E KIT SOCCORSO
ACCESSORI

2049

“CE” EN397

Elmetto per lavori in quota “EKAIN” compatto, superleggero 
e dal design innovativo. Calotta esterna in policarbonato, 
sistema di areazione con protezione per una maggiore 
traspirabilità. Fissaggio con fibbia per una regolazione 
semplice, rapida ed efficace. Possibilità di inserire cuffie 
antirumore. Include il cinturino sottogola e il protettore del 
mento per un uso confortevole. Peso 375 grammi.
Colori disponibili: giallo, bianco, rosso, nero opaco.

20491

Visiera in policarbonato antiappannante e antigraffio 
compatibile con casco Ekain articolo 2049.

20492

Kit adesivi rifrangenti colore argento da applicare al casco 
Ekain articolo 2049 per incrementarne la visibilità.

2048

“CE” EN397

Elmetto da cantiere tipo “rocciatore” con regolazione nucale 
manuale e sottogola a 4 punti di aggancio in polietilene 
alta densità “UV” con bardatura in plastica regolabile e 
parasudore in spugna e tessuto. Senza visiera per una 
migliore visibilità, consigliato per lavori su ponteggi.
Colori disponibili: giallo, bianco. 
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1864

“CE” EN175

Schermo per saldatura modello curvo in fibra di cellulosa 
con manico ergonomico in plastica.

1865

“CE” EN175

Maschera per saldatura modello a casco in fibra di cellulosa 
con testiera in materiale plastico regolabile.

1866

Lastrina per saldatura incolore mm 75x98

1870

Lastrina inattinica per saldatura incolore mm 75x98
DIN 9-10-11-12.

1875

Lastrina a specchio per saldatura incolore mm 75x98
DIN 9-10-11-12.


