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Il nuovissimo Sistema elmetto di sicurezza
"V-Gard® 900" con protezione integrata a 360°
Berlino, 1° giugno 2016.
I lavoratori sono esposti a una quantità sempre maggiore di attività e di rischi che richiedono l'uso di
DPI in grado di aumentare la sicurezza e favorire la produttività. Gli elmetti di sicurezza con protezione
integrata per gli occhi e il viso riducono il numero di dispositivi di protezione da indossare e
aumentano la sicurezza proteggendo tempestivamente quando necessario. Inoltre proteggono dagli
impatti laterali e dalle ferite alla testa in caso di caduta, che rappresentano una preoccupazione
frequente per molti clienti attivi in vari settori industriali.
Tenendo in considerazione queste tendenze del mercato, MSA sta ampliando il suo ricco portafoglio
di elmetti di sicurezza industriali V-Gard con l'introduzione di una nuova serie chiamata V-Gard® 900.
Questa gamma di altissima qualità propone soluzioni di sicurezza complete "dal collo in su", con un
comfort unico, sistemi di regolazione brevettati e design personalizzabili. Le due versioni proposte
sono dotate di un design dinamico e di un'eccellente calotta in ABS per massimizzare la resistenza e
la protezione contro lo schiacciamento laterale. La versione non ventilata protegge contro gli schizzi di
metallo fuso e offre isolamento elettrico in conformità alle norme EN397 (440 V) e EN50365 (1.000 V).
Il canale perimetrale sul bordo della calotta contribuisce a deviare pioggia e detriti allontanandoli
dall'utilizzatore. Ogni modello è dotato della comoda bardatura con ratchet Fas-Trac® III (6 punti) con
fascia antisudore premium lavabile e sostituibile. Vale la pena ricordare anche che l'intera gamma è
certificata INERIS per l'elettricità statica, per un utilizzo sicuro in ambienti esplosivi ATEX
La nuova gamma è disponibile in 2 modelli diversi, per svariate esigenze e applicazioni
• V-Gard 930 è un sistema equilibrato, moderno e a basso profilo per la protezione integrata
della testa e degli occhi, in un unico prodotto. Questo modello è dotato di sovraocchiali
integrati con regolazione intelligente e di un'innovativa guarnizione in gomma. Si indossa
facilmente su tutti gli occhiali da vista assicurando la protezione degli occhi con una tenuta
efficace, eliminando la principale preoccupazione degli utilizzatori di soluzioni integrate. I
sovraocchiali vantano inoltre un eccellente trattamento superficiale antiappannamento e
antigraffio.
•

V-Gard 950 è un sistema equilibrato, leggero e integrato per la protezione della testa e del
viso, in un unico prodotto. Questo elmetto è dotato di una visiera certificata per la protezione
contro l'arco elettrico in conformità alla norma GS-ET-29, classe 1. I clienti apprezzano
l'affidabile e fluido movimento della visiera, che si alza e si abbassa con una sola mano,
anche indossando i guanti. Una caratteristica davvero straordinaria sono i paraorecchie
opzionali contro l'arco elettrico, per un livello di protezione ineguagliabile contro le scariche
laterali: l'analisi degli incidenti ha dimostrato che gli utilizzatori si bruciano soprattutto
all'altezza delle orecchie, perché in caso di arco tendono a girare la testa di lato.

Le numerose opzioni di personalizzazione (colore della calotta, adesivi riflettenti micro-prismatici per
una visibilità a 360°, porta-badge per l'identificazione dell'utilizzatore o stampa dei loghi a colori)
aumentano l'accettazione di questa nuova gamma da parte dell'utilizzatore.
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MSA ha sviluppato questa nuova gamma con la partecipazione di oltre 350 utilizzatori che lavorano
per più di 250 diversi clienti, nelle varie fasi di sviluppo: dalla definizione del concept, al test dei
prototipi, fino al test effettivo del prodotto finale indossato in condizioni operative reali. MSA ha deciso
di coinvolgere clienti attivi in vari segmenti di mercato (OGP, edilizia, utility) e di diverse dimensioni
(dai singoli artigiani alle aziende di rilevanza mondiale).

MSA è leader mondiale nella protezione del capo. La sua gamma esclusiva di elmetti di alta qualità
protegge utilizzatori che lavorano in ambito industriale, vigili del fuoco, squadre di soccorso, polizia,
militari e piloti aeronautici. MSA produce elmetti industriali da oltre 50 anni, con più di 120 milioni di
elmetti V-Gard venduti nel mondo e ora ha progettato la nuova linea V-Gard 900.
Vi invitiamo a contattarci per le immagini ad alta risoluzione; in alternativa è possibile scaricarle dal
sito di MSA o accedere direttamente a: http://images.msa-europe.com
Per maggiori informazioni è possibile contattare il rappresentante locale MSA o visitare il sito
MSAsafety.com.
Informazioni su MSA
Fondata nel 1914, MSA è leader mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di prodotti
di sicurezza che proteggono lavoratori e infrastrutture. Molti prodotti MSA racchiudono una
combinazione di elettronica, sistemi meccanici e materiali all'avanguardia per proteggere i lavoratori
anche in situazioni di rischio estremo. La linea completa di prodotti MSA viene usata dai lavoratori di
tutto il mondo attivi in vari settori, tra cui i vigili del fuoco, gli operatori dell'industria petrolchimica, del
petrolio e del gas, dell'edilizia, delle attività minerarie e delle utility, nonché in ambito militare. I prodotti
principali comprendono gli autorespiratori, i sistemi fissi per il rilevamento di gas e di fiamma, gli
strumenti portatili per il rilevamento del gas, i prodotti per la protezione del capo, le protezioni
anticaduta e le termocamere.
MSA, che ha sede a nord di Pittsburgh, a Cranberry Township, in Pennsylvania (USA), realizza un
fatturato annuo di circa 1,2 miliardi di dollari e dispone di stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, in
Europa, Asia e America Latina e di 42 sedi internazionali.

###

MSAsafety.com

