
 

3MTM G500 Semicalotta 
 
Descrizione prodotto 

La semicalotta 3MTM G500 è una soluzione versatile e 

confortevole per coloro che necessitano di una protezione 

combinata per il viso e per l’udito. Lo speciale design la 

rende compatibile con altri prodotti 3M come visiere, cuffie 

passive, cuffie elettroniche e occhiali integrati. 

 

Caratteristiche principali 

• Regolazione della taglia tramite cricchetto 

• Copertura frontale personalizzabile tramite stampa 

• Fascia tergi-sudore in plastica, sostituibile 

• Compatibile con un’ampia gamma di cuffie passive 

ed elettroniche 3MTM PeltorTM 

• Compatibile con gli occhiali integrati della linea V6* 

 

Applicazioni 

• Industria 

 

Uso e conservazione 

Intervallo di temperatura di utilizzo: -5°C / +55°C 

Condizioni di immagazzinamento raccomandate: -20°C / 

+55°C, umidità <85% 

 

Tempo di immagazzinamento raccomandato: 5 anni 

 

Taglia 

Taglia regolabile tra 54 e 62 cm 

 

Limitazioni d’uso 

• Non alterare o modificare in alcun modo questo 

prodotto 

• Non utilizzare questo prodotto contro rischi diversi 

da quelli specificati 

• Fare riferimento alle istruzioni d’uso del prodotto 

specifico per maggiori informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardatura a cricchetto 

La bardatura presenta un supporto 

per la nuca ergonomicamente 

studiato per offrire il massimo 

comfort per lunghi periodi di 

utilizzo. La rotella di regolazione è 

prodotta in TPE per garantire la 

massima presa 

Bardatura regolabile 

8 diverse posizioni 

Occhiali integrati 

Per aumentare la protezione degli 

occhi, la semicalotta G500 è 

compatibile con gli occhiali integrati 

della linea V6*, disponibili con lente 

chiara, grigia e gialla 

 
 

V6C lente gialla 

Bardatura regolabile 

Tre posizioni per la regolazione in 

altezza 

Copertura frontale 

Ventilazione per un maggior 

comfort. Fornisce supporto ai cavi 

quando la semicalotta è utilizzata 

con le cuffie elettroniche Peltor 

Visiera  

5E-11 (Policarbonato) protezione B 

contro particelle ad alta velocità in 

accordo con EN166 

5F-11 (Policarbonato) protezione B 

contro particelle ad alta velocità in 

accordo con EN166 

Bardatura  

Design robusto studiato per un 

facile aggancio delle cuffie 

auricolari 

Protezione per l’udito 

Grazie al robusto design, la 

semicalotta G500 può essere 

utilizzata sia senza che con le 

cuffie auricolari. Lo slot 

misura 30mm e monta cuffie 

Peltor con attacco P3E 



 

 

Standard e Approvazioni 
La semicalotta G500 soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Europea 89/686/CEE ed è pertanto marcata CE. 

Le visiere sono state testate e approvate in accordo con la EN166:2001. 

Il prodotto è stato esaminato da FIOH, Finnish Institute of Occupationale Health, Topeliuksenkatu 41 a A, FI,00250, Helsinki, 

Finlandia, Organismo Notificato numero 0403. 

 

Modello Standard 
Europeo 

Numero 
di scala 

Simbolo Classe Ottica Campo di utilizzo Resistenza meccanica 

5E-11 EN166:2001 5 B 
3 

1 Particelle ad alta velocità 
Spruzzi di liquidi 

Impatti a media energia 
(120m/s) 

5F-11 EN166:2001 2C-1,2 B 
3 
8 

1 Particelle ad alta velocità 
Spruzzi di liquidi 
Arco elettrico da corto circuito 

Impatti a media energia 
(120m/s) 

Se la visiera e la montatura non sono entrambe marcate con lo stesso simbolo, al dispositivo di protezione per il viso completo deve 

essere applicato il livello di protezione inferiore. 

 

 

Specifiche tecniche 

Modello Materiale Taglia Peso Colore 

G500 PA66, Acciaio 
inossidabile 

54-62 cm 242g  
(senza visiera e cuffie) 

Nero/giallo 

La semicalotta può montare sia visiere a rete che visiere trasparenti. 

 

Visiere disponibili 

Modello Materiali Spessore minimo Trattamento Peso Colore 

5E-11 Policarbonato 1.5 mm Anti appannamento + Anti graffio 140g Verde 

5F-11 Policarbonato 1.5 mm Anti appannamento + Anti graffio 138g Trasparente 

Per le visiere a rete fare riferimento al relativo Bollettino Tecnico 

 

 

Ricambi e Accessori 

Codice prodotto Descrizione 

5E-11 Visiera in policarbonato, gradazione 5 

5F-11 Visiera in policarbonato Trasparente 

V6C Occhiali di sicurezza integrati, lente Gialla 

V6B Occhiali di sicurezza integrati, lente Grigia 

V6E Occhiali di sicurezza integrati, lente Trasparente 

HYG50 Fascia anti sudore, plastica 

 
 

 

 
 

 

Avviso Importante 

3M declina ogni responsabilità, diretta o indiretta (inclusa, ma non 

limitata, la perdita di ricavi, fatturato e/o profitti) derivanti dalle 

informazioni qui incluse e fornite da 3M. L’utilizzatore è responsabile 

per la determinazione dell’idoneità dei prodotti per l’utilizzo cui 

intende destinarli. 
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