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La nostra sede amministrativa – una moderna casa Plusenergie

Benvenuti in VOSS-HELME
Da più di 50 anni progettiamo e produciamo elmetti protettivi per il cantiere
e l’industria, così come fabbricazioni
speciali per le esigenze più diverse.
Si aggiungono alla nostra offerta
accessori da elmetto appropriati un
programma professionale di protezione del viso così come un vasto
assortimento di copricapo antiurto che
soddisfa qualsiasi esigenza di sicurezza,
funzionalità e confort.
O solo il meglio o niente
Grazie alle nostre invenzioni e al nostro
know-how creiamo nuove tendenze a livello mondiale per gli sviluppi innovativi
nel settore della protezione per il capo.

Anche per questo motivo il nome VOSSHELME è sinonimo di elmetti protettivi
leader di qualità che fondono perfettamente sicurezza, confort, design
ed individualità. La fiducia che ogni
giorno milioni di utenti di tutto il mondo
pongono nei nostri prodotti è la base e il
riferimento per ciò che facciamo.
Colori personalizzati
L’individualità ha per la VOSS-HELME
già una lunga tradizione e non solo a
livello funzionale. Ma anche nella realizzazione ottica offriamo la possibilità di
personalizzare gli elmetti protettivi, già
a partire da piccole quantità, nel colore
della casa o della società nonché con il
logo dell’azienda.
Una componente importante del vostro
Corporate Design e garante per un’immagine d’effetto dei vostri dipendenti!

Sempre consigliati bene
Poiché noi della VOSS-HELME
„abbiamo in testa“ soltanto elmetti,
usufruite della nostra esperienza e
fatevi offrire la nostra consulenza
competente.
Siamo lieti di esservi d’aiuto anche con
corsi di addestramento, presentazioni
di prodotti, una visita allo stabilimento
nonché con ampio materiale informativo
– naturalmente anche online.

Ufficio del capo con il capo
Wolf e nonno Cetzmann
(a destra), 1958

Magazzino materiali e imballaggi con il
primo veicolo per consegne
Reparto confezionamento per finiture
interne dei primi tempi

Y
S A F E TI N
M A D EA N Y
GERM
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Elmetti protettivi VOSS per
i settori edile e industriale

Elmetti protettivi VOSS per
i settori edile e industriale

Elmetto protettivo INAP-Master
– a norma EN 397
– in polietilene
– forma universale con guscio anatomico che scende sulla nuca
– gocciolatoio
– slot laterali per paraorecchie
– efficaci aperture per l’aerazione
– fascia poggia-nuca molto angolata
per un posizionamento perfetto
– cinghia di supporto per il mento
– regolazione della misura, da 51 a
64 cm
– peso elmetto ca. 230 g
Ulteriori controlli
– test di resistenza al freddo fino a
-20 °C
– invecchiamento artificiale (durata
utile fino a 5 anni)
– aerazione
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Accessori/ricambi (scelta)
– fascia antisudore altamente assorbente, qualità di prima scelta
– cinghia in tessuto KT per il mento con
comoda chiusura rapida
– chiusura a vite VOSS-Lock

INAP-Master-6
– bardatura interna con cinghia a
6 punti, stabile e molto comoda, con
fascia antisudore altamente assorbente
INAP-Master-4
– bardatura interna con cinghia 4 punti,
stabile e molto comoda, con fascia
antisudore altamente assorbente

rosso carminio blu segnale

INAP-Master-K-90/6
– con bardatura interna in materiale
sintetico

verde menta

giallo zolfo

bianco segnale

arancione
traffico

nero traffico

grigio argento

verde mela

blu chiaro marrone capriolo

Bardatura interna con
cinghia 6 punti

Bardatura interna con
cinghia 4 punti

Bardatura interna con
cinghia 6 punti

INAP-Master
Sicherheit durch Qualität
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Elmetto protettivo INAP-Defender
– a norma EN 397
– in polietilene
– forma confortevole con guscio
anatomico che scende sulla nuca
– spazi liberi sulle orecchie per
migliorare il posizionamento dei
paraorecchie
– gocciolatoio
– slot laterali per paraorecchie
– efficaci aperture per l’aerazione
– fascia antisudore altamente
assorbente
– fascia poggia-nuca molto angolata
per un posizionamento perfetto
– cinghia di supporto per il mento
– regolazione della misura, da 51 a
64 cm
– peso elmetto ca. 230 g

INAP-Defender-6
– bardatura interna con cinghia 6 punti,
stabile e molto comoda, con fascia
antisudore altamente assorbente
INAP-Defender-4
– bardatura interna con cinghia 4 punti,
stabile e molto comoda, con fascia
antisudore altamente assorbente

Accessori/ricambi (scelta)
– fascia antisudore altamente
assorbente, qualità di prima scelta
– cinghia in tessuto KT per il mento con
comoda chiusura rapida
– chiusura a vite VOSS-Lock

Ulteriori controlli
– test di resistenza al freddo fino a
-30 °C
– invecchiamento artificiale
(durata utile fino a 5 anni)
– aerazione

rosso carminio blu segnale

giallo zolfo

Fori di ventilazione

INAP-Defender

Bardatura interna con
cinghia 6 punti

bianco segnale

verde menta

arancione
traffico

Bardatura interna con
cinghia 4 punti

Elmetti protettivi VOSS per
i settori edile e industriale

Elmetto protettivo INAP-Profiler
– a norma EN 397
– in polietilene
– Innovazione in forma moderna
con guscio anatomico che scende
leggermente sulla nuca
– elmetto protettivo leggero
– slot laterali per paraorecchie
– aerazione regolabile ed efficace
– fascia antisudore altamente assorbente
– fascia poggia-nuca molto angolata
per un posizionamento perfetto
– con strisce in espanso montate
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– regolazione della misura, da 51 a
64 cm
– cinghia di supporto per il mento
– peso elmetto ca. 210 g

INAP-Profiler-6
– bardatura interna con cinghia 6 punti,
stabile e molto comoda, con fascia
antisudore altamente assorbente

Ulteriori controlli
– test di resistenza al freddo fino a
-20 °C
– invecchiamento artificiale (durata
utile fino a 5 anni)
– aerazione

INAP-Profiler-4
– bardatura interna con cinghia 4 punti,
stabile e molto comoda, con fascia
antisudore altamente assorbente
Accessori/ricambi (scelta)
– fascia antisudore altamente assorbente, qualità di prima scelta
– cinghia in tessuto KT per il mento con
comoda chiusura rapida
– chiusura a vite VOSS-Lock

rosso carminio blu segnale

giallo zolfo

Bardatura interna con
cinghia 6 punti

bianco segnale

Bardatura interna con
cinghia 4 punti

INAP-Profiler

verde menta

arancione
traffico
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Caschi antiurto
VOSS-Caps

Caschi antiurto
VOSS-Caps

Avete mai battuto la testa?
Ci si può ferire non solo tramite oggetti
che cadono o oscilllano, se non si
porta un elmetto protettivo conforme a
EN 397. Si può battere o ferire il capo anche contro apparecchi e macchine fissi
o sporgenti. Da tali rischi protegge un
copricapo antiurto conforme a EN 812.
I nostri VOSS-Caps colmano la lacuna
nell‘offerta di elmetti per gli ambiti di
utilizzo per cui la legge non prevede
un elmetto protettivo, e in cui però il
lavoro quotidiano ce ne mostra sempre
la necessità.
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– copricapo tessile in misto-cotone
facile da pulire
– regolazione della misura, da 52 a
60 cm
– nell’ambito di utilizzo in cui non è prescritto l’uso di un elmetto protettivo
ma è richiesto un look di qualità
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struttura flessibile

VOSS-Cap pro
– copricapo antiurto conforme a
EN 812:1997+A1:2001
– cappuccio tessile decorativo molto
elaborato
– peso ca. 175 g
– ampie aperture per l’aerazione
reticolate
– struttura interna adattabile alla forma
del capo
– nessuna pressione sulle tempie
grazie alla forma ergonomica
nero/nero

antracite/
nero

blu cobalto/
nero

blu cobalto/ giallo segnaletica/
azzurro pervinca grigio argento

ampie aperture per
l’aerazione reticolate

VOSS-Cap pro
Sicherheit durch Qualität
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Copricapo antiurto
VOSS-Cap modern style
– VOSS-Cap in stile attuale, leggero
– a norma EN 812:1997
– secondo il moderno look dei
cappellini da baseball
– peso ca. 130 g
– ampie aperture per l’aerazione
reticolate
– struttura interna adattabile alla forma
del capo molto pratica da indossare
nonché ampio range di regolazione
misura
– copricapo tessile in microfibra facile
da pulire
– regolazione della misura, da 52 a
63 cm
– per l’utilizzo in ambito industriale
come ai nastri di montaggio semiautomatici, nell’ambito del servizio clienti,
nelle officine di riparazione, dove non
è prescritto un elmetto protettivo
conforme a EN 397, ecc.

struttura flessibile

– struttura ABS flessibile per un confort
particolarmente elevato e per un
ambito notevole di regolazione misura
– protezione da urti a livello del capo

ampie aperture per
l’aerazione reticolate

VOSS-Cap modern style

nero

grigio argento

blu cobalto

azzurro pervinca

rosso
carminio

verde bottiglia

Caschi antiurto
VOSS-Caps
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Copricapo antiurto VOSS-Cap classic
– a norma EN 812:1997
– secondo il classico look dei cappellini
da baseball
– peso ca. 165 g
– aperture per l’aerazione reticolate
– struttura interna adattabile alla forma
del capo
– copricapo tessile in misto-cotone
facile da pulire
– regolazione della misura, da 56 a
61 cm
– nell‘ambito di utilizzo in cui non è
prescritto un elmetto protettivo
industriale conforme a EN 397

struttura

nero

grigio argento

blu cobalto

azzurro pervinca

bianco

rosso carminio

bordeaux

cachi

arancione
riflettente

giallo traffico

aperture per l’aerazione
reticolate

VOSS-Cap classic

verde bottiglia
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Protezione antiurto
personalizzata
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grigio argento

VOSS-Shell vario
– struttura flessibile ABS da indossare
in un copricapo
– per un’ulteriore protezione del
capo (cat. I)
– con inserto di espanso
– pratica da indossare
– peso solo ca. 69 g
– facile da inserire e da rimuovere
– adatta per le misure 52 a 63 cm
– si può usare in quasi tutti i copricapo
comuni
– per l’utilizzo nei settori più diversificati nell’industria, nella selvicoltura,
nel tempo livero ecc., dove non è
prescritto un elmetto protettivo

VOSS-Shell vario

VOSS-Shell vario

il tuo copricapo personale
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Elmetti protettivi
industriali VOSS per zone
di lavoro estreme

Sicherheit durch Qualität

Elmetti protettivi industriali VOSS
per zone di lavoro estreme

Elmetto protettivo INAP-PCG
– a norma EN 397
– in policarbonato rinforzato in fibre
di vetro
– guscio dell’elmetto diritto con
gocciolatoio
– robusto rinforzo laterale
– fascia anti-sudore in pelle naturale
e strisce in espanso
– resistenza chimica soddisfacente
– durata di utilizzo fino a 10 anni
– particolarmente adatto per l’impiego
in aree ad alte temperature
– regolazione della misura, da 51 a
64 cm
– peso elmetto ca. 370 g
– cinghia di supporto per il mento
Ulteriori controlli
– test MM contro spruzzi di metallo,
conforme alla categoria III della
direttiva CE 89/686/CEE
– isolamento elettrico
(segnatura 1.000 V)
– protezione perfetta contro archi di
luce di disturbo in combinazione
con uno scudo protettivo per il volto
adeguato, omologato in conformità al
RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
– test di resistenza al freddo fino a
-30 °C
– test di resistenza ad alte
temperature fino a +150 °C
– certificato a norma EN 50365
(0682 parte 321):2002-11

INAP-PCG

Allestimenti interni
– bardatura interna con cinghia 6 punti,
stabile e molto comoda, con fascia
antisudore altamente assorbente
in pelle naturale nonché strisce di
espanso
Accessori/ricambi (scelta)
– schermo di protezione per il viso
in policarbonato (PC) o griglia e
supporto per elmetto
– schermo di protezione viso per
elettricisti
– protezione per la nuca in cromo-pelle
spaccata da inserire
– fascia antisudore altamente assorbente in pelle naturale di qualità di
prima scelta
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Metallizzazione su richiesta

Entrambi i modelli (INAP-PCG e INTEX)
sono disponibili a richiesta con
metallizzazione. Ciò consente temperature
d‘impiego decisamente più elevate!

rosso carminio blu segnale bianco segnale

giallo zolfo

Bardatura interna con
cinghia 6 punti
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Elemetto protettivo INTEX
– a norma EN 397
– di resina sintetica fenolica tessile
– guscio dell’elmetto diritto
– fascia anti-sudore in pelle naturale
e strisce in espanso
– con aerazione regolabile
– buona resistenza alle sostanze
chimiche
– minima carica elettrostatica
– durata di utilizzo fino a 8 anni
– particolarmente adatto per l’impiego
in aree ad alte temperature
– regolazione della misura da 51 a
64 cm
– peso elmetto ca. 280 g
– cinghia di supporto per il mento
Ulteriori controlli
– test MM contro metallizzazione a
spruzzo, conforme alla categoria III
della direttiva CE 89/686/CEE
– test di resistenza al freddo fino a
-30 °C
– test di resistenza ad alte temperature
fino a +150 °C

Allestimenti interni
– bardatura interna con cinghia 6 punti,
stabile e molto comoda, con fascia
antisudore altamente assorbente
in pelle naturale nonché strisce di
espanso

In ambienti non molto illuminati si consiglia
di utilizzare l’INTEX con verniciatura catarifrangente per la notte con strisce riflettenti
supplementari.

Accessori/ricambi (scelta)
– schermo di protezione per il viso in
policarbonato o griglia e supporto per
elmetto
– protezione per la nuca in cromo-pelle
spaccata da inserire
– fascia antisudore altamente assorbente in pelle naturale di qualità di
prima scelta

Entrambi i modelli (INAP-PCG e INTEX)
sono disponibili a richiesta con
metallizzazione. Ciò consente temperature
d‘impiego decisamente più elevate!

Colore
– marrone naturale (il colore diventa
più scuro), in tal modo facile da
riconoscere come elmetto protettivo
per applicazioni con temperature
elevatissime

Bardatura interna con
cinghia 6 punti

INTEX
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Modelli speciali

Modelli speciali

VisorLight
Un elmetto protettivo comodo e una
visiera integrata, anche per chi porta
gli occhiali, in VisorLight diventano un
concetto solo. Con la copertura separata
si aprono nuove dimensioni di personalizzazione. Il tutto unito in un design
elegante, conforme alla qualità, sempre
elevata, di VOSS-HELME.
– elmetto protettivo secondo
DIN EN 397 e visiera integrata
secondo DIN EN 166
– in polietilene
– bardatura interna con cinghia 6 punti,
stabile e molto comoda, con fascia
antisudore altamente assorbente
– fascia poggia-nuca molto angolata
per un posizionamento perfetto
– cinghia di supporto per il mento
– guscio abbassato dal concetto unico
e design nuovo
– adatto per chi porta gli occhiali
– sporgenze nell’area delle orecchie per
fissare meglio la protezione acustica
– slot laterali per la protezione acustica
– gocciolatoio
– aperture di ventilazione efficaci
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– copertura separata fissata sul guscio
– guscio e copertura disponibili in due
colori diversi
– visiera integrata in policarbonato
– regolazione della misura, da 51 a
64 cm
– peso complessivo (guscio, copertura,
visiera e struttura interna) ca. 475 g
soltanto
Ulteriori controlli
– test di resistenza al freddo fino a
-30 °C
– invecchiamento artificiale
(durata utile fino a 5 anni)
Accessori/ricambi (scelta)
– visiera in policarbonato con 4 clip
– fascia antisudore altamente
assorbente, qualità di prima scelta
– cinghia in tessuto KT per il mento
con comoda chiusura rapida
– chiusura a vite VOSS-Lock
– spray antiappannamento

VisorLight
Sicherheit durch Qualität
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Ampie aperture di ventilazione,
disposte in un punto ottimale, per
garantire un’ottima circolazione
dell’aria all’interno dell’elmetto

La copertura separata apre
nuove dimensioni di
personalizzazione

Guscio leggero dal design
elegante in collaudato materiale
HDPE, baricentro disposto dietro

Visiera in policarbonato
infrangibile secondo
EN 166

Y
S A F E TI N
M A D EA N Y
GERM

Comodissimo nastro interno a
6 punti con chiusura pinlock e
ampio range di regolazione

Accessori/ricambi (scelta)

rosso carminio blu segnale

Bardatura interna con
cinghia 6 punti

Superfici riflettenti
aggiuntive, su entrambi
i lati e dietro

giallo zolfo

Spray antiappannamento

VisorLight

Visiera in policarbonato
con 4 clip

Chiusura a vite VOSS-Lock

bianco segnale

verde menta

arancione
traffico

Fascia elastica molto assorbente tutt’intorno, qualità
di prima scelta. Cinghia in
tessuto KT per il mento con
comoda chiusura rapida

Modelli speciali

Elmetto per elettricista
– Elmetto di protezione a norma
EN 50365 (0682 parte 321):200211 (triangolo doppio), isolamento
elettrico (1.000 V AC)
– in polietilene
– conforme anche alla norma EN 397
– senza fori di ventilazione
– forma universale con guscio anatomico che scende sulla nuca
– gocciolatoio
– slot laterali per paraorecchie
– fascia poggia-nuca molto angolata
per un posizionamento perfetto
– cinghia di supporto per il mento
– regolazione della misura, da 51 a
64 cm
Ulteriori controlli
– test di resistenza al freddo fino a
-20 °C
– invecchiamento artificiale
(durata utile fino a 5 anni)
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Elmetto per elettricista-6
– bardatura interna con cinghia 6 punti,
stabile e molto comoda, con fascia
antisudore altamente assorbente
Elmetto per elettricista-4
– bardatura interna con cinghia 4 punti,
stabile e molto comoda, con fascia
antisudore altamente assorbente

Accessori/ricambi (scelta)
– scudo protettivo per il volto in
policarbonato (PC), 460 x 200 mm,
con supporto per elmetto, certificato
VDE
– fascia antisudore altamente assorbente, qualità di prima scelta

Elmetto per elettricista-K-90/6
– con bardatura interna in materiale
sintetico

rosso carminio blu segnale

giallo zolfo

Bardatura interna con
cinghia 6 punti

Bardatura interna con
cinghia 4 punti

bianco segnale

verde menta

arancione
traffico

Bardatura interna con
cinghia 6 punti

Elmetto per elettricista
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Elmetto forestale
INAP-Master-4-F(-Kombi)
Elmetto forestale
INAP-Defender-4-F(-Kombi)
– a norma EN 397, omologato da FPA e
certificato dal KWF
– in polietilene
– elmetti protettivi per boscaioli con
aerazione sul capo realizzata da VOSSHELME
– dotazione interna di cinghia a 4 punti,
stabile e molto comoda, e con fascia
antisudore
– con protezione per orecchie a norma
EN 352-1 ed EN 352-3 nonché protezione per il viso a norma EN 1731:1997
– ulteriori dotazioni come per i modelli di
serie corrispondenti
Accessori/ricambi (scelta)
– cuffia di protezione a coppe
– visiera a griglia VOSS SEH-1 per lavori
forestali
– fascia per il sudore
– confezione singola su richiesta

INAP-Master-4-F(-Kombi)

INAP-Defender-4-F(-Kombi)

Bardatura interna con
cinghia 4 punti

Elmetti forestali

Modelli speciali
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Esempi di design

ProStyle
– elmetti protettivi a norma EN 397
– in polietilene
– design esclusivo grazie al
rivestimento
– diverse varianti a scelta
– complessa verniciatura multistrato
– resistente contro le intemperie
– resistente ai raggi UV
– buona resistenza antigraffio
– ulteriore rivestimento dell’elmetto
con l’applicazione di logo mediante
metodo a stampa
– adattamento personalizzato
dell’elmetto all’immagine/Corporate
Identity del cliente

Da qualche tempo offriamo ai nostri
clienti una realizzazione personalizzata
di elmetti protettivi per l’edilizia e
l’industria conformi alle norme.
Grazie al nostro metodo brevettato
della lavorazione delle superfici siamo
unici nel settore europeo degli elmetti
protettivi.
Per informazioni rivolgersi
direttamente a noi o consultare il sito
www.VOSS-HELME.de.

ProStyle
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Accessori e pezzi
di ricambio

Accessori e pezzi
di ricambio
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Dimensioni dei logo
Elmetto
Fronte (mm) Lato (mm)
(l x a)
(l x a)
INAP-Master
60 x 40
80 x 20
INAP-Defender 60 x 40
80 x 20
INAP-Profiler
60 x 40
80 x 20
VisorLight
60 x 40
--INAP-PCG
50 x 40
80 x 20
INTEX
50 x 40
80 x 20
VOSS-Caps

120 x 60

su richiesta

Il logo viene applicato con una lamina
adesiva (max. 6 colori) oppure con
tampoprint o serigrafia (max. 4 colori).

Spediteci un progetto riproducibile
(prototipo di disegno oppure pellicola)
del Vostro logo aziendale. I costi del
modello di stampa o del programma per
la serigrafia vengono calcolati separatamente.

Le altezze e lunghezze citate sono le
max. superfici di stampa. A seconda
della tecnica le dimensioni di stampa
max. possono risultare diverse.

Scritte pubblicitarie
Sicherheit durch Qualität
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Chiusura a vite VOSS-Lock
Tutte le dotazioni interne sono disponibili come optional con chiusura a
vite VOSS-Lock. Regolazione misura
pratica e facile ad una mano ad es. per
chi si deve arrampicare sui pali e per gli
elmetti per visitatori. Già durante la fase
di studio le chiusure a vite VOSS-Lock
sono state concepite come parte integrante della fascia per il capo e pertanto
non si devono applicare in un secondo
momento. Regolazione della misura,
da 51 a 63 cm

Chiusura a vite VOSS-Lock

Bardatura interna con
chiusura a vite

Bardature interne
– KAN-90/6
Bardatura interna con cinghia a
6 punti con fascia antisudore
altamente assorbente per modelli
VOSS:

– KAN-W
Bardatura interna con cinghia 6 punti,
strisce in pelle naturale e in espanso
per modelli VOSS:
INAP-PCG, INTEX

VisorLight, INAP-Profiler-6, INAPDefender-6, INAP-Master-6, elmetto
per elettricisti-6, per lavorare nelle
canalizzazioni, Elmetto per vigili del
fuoco junior

– KAN-90/4
Bardatura interna con cinghia a
4 punti, con fascia antisudore
altamente assorbente per modelli
VOSS:
INAP-Profiler-4, INAP-Defender-4,
INAP-Master-4, Elmetto per
elettricisti-4, Elmetto da teatro

Bardatura interna KAN-90/6

Bardatura interna KAN-90/4

– K-90/6
Bardatura interna in materiale sintetico 6 punti. Alternativa conveniente
alla dotazione interna di cinghia.
Facile da pulire. Per modelli VOSS:
INAP-Master-K-90/6, Elemetto per
elettricisti K-90/6

Regolazione della misura, da 51 a
64 cm

Bardatura interna KAN-W

Chiusura a vite I Bardature interne

Bardatura interna K-90/6

Accessori e pezzi
di ricambio
Fasce antisudore
– Fascia antisudore tutt’intorno
lunga 380 mm, estremamente
assorbente e morbida, massime
proprietà igieniche oppure in pelle
naturale lunga 380 mm, qualità 1A
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– Fascia antisudore frontale
lunga 200 mm, in materiale
avvolgente

Varianti diverse per fasce con
chiusure pinlock o a vite

Fasce antisudore

Fascia antisudore frontale

Fascia antisudore (tutt‘intorno) in pelle naturale

Cinturini sottomento
– Cinturino sottomento a forchetta
fascia tessile con chiusura facilitata
e sospensione in 4 punti (disponibile
solo per bardatura interna con cinghia
6 punti)

– Cinturino sottomento tessile KT
fascia tessile con comoda chiusura
facilitata

– Cinturino sottomento lampo
in cuoio di vacchetta con
chiusura-lampo

– Cinturino sottomento KL
in cuoio di vacchetta con fibbia
scorrevole
Colore: naturale

Cinturino sottomento a forchetta

Cinturino sottomento KL

Cinturino sottomento tessile KT

Cinturino sottomento lampo

Fasce antisudore I Cinturini sottomento
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– Sottocasco invernale SUPER-G
In rosso acceso, copre tutta la testa,
lascia libero solo il viso.
Adatto a tutte le misure.

Sottocaschi invernali

– Sottocasco invernale G
Antracite, protegge testa, orecchie
e nuca. Adatto a tutte le misure

27

Programma di protezione
per il viso VOSS

Sicherheit durch Qualität

Programma di protezione
per il viso VOSS

Schermo di protezione per elettricisti
– scudo protettivo per il volto in
policarbonato 460 x 200 mm,
con supporto per elmetto,
certificato VDE
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Schermo di protezione con griglia
– zincata, parte posteriore antiriflesso,
spruzzato in nero, eccellente
resistenza alle alte temperature e
assorbimento del calore irradiato,
occhielli nichelati, 500 x 300 mm,
angoli smussati
Supporto per elmetto con elementi
girevoli per elmetti VOSS
– supporto per elmetto con elementi
girevoli e ulteriore copertura per i
modelli INAP-PCG e INTEX

Supporto per elmetto

Supporto per elmetto con
copertura

Schermo per elettricisti I schermo a griglia
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Schermi di protezione per il viso
– Schermo di protezione per il viso in
policarbonato, incolore, trasparenza
molto buona, elevata resistenza
agli sbalzi di temperatura da ca.
-50 °C a +135 °C, elevata resistenza
all’incisione, forma arcuata, occhielli
nichelati, 500 x 250 mm
Disponibile anche in:
– 350 x 300 mm con guida in alluminio
– 280 x 220 mm con guida in alluminio

Protezione per il viso Gold
– Schermo di protezione per il viso in
policarbonato, vaporizzato in oro,
elevata trasparenza, resistenza alle
temperature molto elevate e al
riflesso di radiazione, elevata
resistenza all’incisione, forma arcuata,
occhielli nichelati, 500 x 250 mm

Supporto per elmetto

Disponbile anche in:
– verde e vaporizzato in oro nonché in
versione sigillata per sollecitazioni
più elevate di radiazioni e contro
spruzzi di metallo
– 350 x 300 mm con guida in alluminio,
vaporizzata in oro

Supporto per elmetto con
copertura

Schermi di protezione per il viso, Gold

Condizioni di esame, ulteriori disposizione e garanzia
di qualità per elmetti protettivi

Da più di 50 anni la VOSS-HELME
produce elmetti protettivi per il cantiere
e l‘industria, così come fabbricazioni
speciali per le esigenze più diverse. Si
aggiungono alla nostra offerta accessori
da elmetto appropriati e un programma
professionale di protezione del viso,
così come un vasto assortimento di
copricapo antiurto.
Il nome VOSS-HELME è sinonimo di
qualità di punta per elmetti di protezione e caschi antiurto che fondono
perfettamente sicurezza e confort.
Inoltre essi sottolineano l‘individualità
ad ogni livello e danno così un contributo di grande effetto ad ogni design
Corporate.

Y
S A F E TI N
M A D EA N Y
GERM

Gli elmetti e i copricapo VOSS soddisfano
ovviamente tutte le esigenze delle norme
EN 397 ed EN 812.
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WINKLER & STENZEL, Burgwedel
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VOSS-HELME
Sicherheit durch Qualität

VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Kokenhorststraße 24
30938 Burgwedel / Germany
Phone +49 (0)5139-9595-30
Fax +49 (0)5139-9595-39
info@VOSS-HELME.de
www.VOSS-HELME.de

