
SCHEDA TECNICA  C704 

 

Calotta stampata ad iniezione in policarbonato autoestinguente, con satinatura elettroerosione antigraffio.  

Top interno in polistirolo espanso con canali di ventilazione per favorire la circolazione dell’aria all’interno 

della calotta.  

Imbottitura interna a rivestimento del top rivestita in tessuto Coolmax ® con rete in corrispondenza dei 

canali d’aerazione.  

L’imbottitura è rimovibile e lavabile.  

Fascia girotesta provvista di fori d’aerazione, fissata in quattro punti con clip, rivestita in tessuto Coolmax ®.  

La fascia è rimovibile e lavabile.  

Sistema rapido di regolazione taglia con meccanismo autobloccante a rotella/cremagliera, posizionato sul 

retro del casco.  

La rotella per la regolazione della calzata è rivestita in materiale antiscivolo di colore contrastante (rosso).  

Cinturino realizzato con nastro tessile fissato in 4 punti con rivetti, incrociato posteriormente, provvisto di 

due divaricatori laterali (per la regolazione del bilanciamento laterale del cinturino) e di un regolatore di 

lunghezza del sottogola, con fibbia di sicurezza a sgancio rapido, di forma ricurva anatomica, in colore 

contrastante (rosso) realizzata in Nylon e stampata ad iniezione.  

Protezione sottogola in ecopelle.  

Il cinturino e la protezione sottogola sono rimovibili e lavabili.  

Attacco a scomparsa per il trasporto al cinturone, fissato nella parte posteriore con rivetto in metallo 

antiruggine, formato da un sistema flessibile combinato: maggetta e anello a D (in Nylon stampati ad 

iniezione) e nastro ignifugo.  

Calotta con sistema di aerazione di grande efficacia, formato da 10 feritoie (per un totale oltre 21 cm2), con 

interposizione di griglie antifiamma ed antifaville in acciaio inox.  

Le feritoie creano una corrente d’aria capace di aspirare il calore accumulatosi all’interno ed espellerlo 

rapidamente.  

Tesa con 24 feritoie per favorire l’evacuazione del calore e dei fumi rimasti eventualmente intrappolati 

all’interno della visiera.  

Predisposizione per sahariana con velcro adesivo applicato nella parte interna laterale e posteriore.  

Predisposizione per il rapido aggancio della visiera con attacchi per nottoli portavisiera.  

Predisposizione per l’applicazione di lampada frontale (con sistema di ritenzione a velcro) formato da 2 

feritoie anteriori coperte con tappi realizzati in Nylon stampati ad iniezione.  

Predisposizione per l’applicazione di dispositivi di protezione acustica e intercomunicanti con apposito 

incastro a baionetta (sistema Peltor), adatto alla maggior parte delle cuffie antirumore in commercio.  

 

Taglia: unica regolabile dalla 53 alla 64  

Colore: arancione (su richiesta anche bianco, giallo, rosso)  

Peso: Kg. 0,530 circa 

CERTIFICAZIONE:  

CE in conformità alla direttiva 89/686/CEE e D. L.vo 475/92 dall’Organismo Notificato CEE n. 2008. 

CATEGORIA: III   NORME DI RIFERIMENTO  

EN 12492:2012 (4.1.2; 4.1.3; 4.2.4; 4.2.3)  

EN 397:2012 + A1: 2012 (4.1; 4.7.1; 4.7.2; 4.7.3; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.2.4; 5.2.5)  

EN 443:1997 (5.6)  

EN 13688:2013 (4.2.c)  

EN 14362-1:2012 Parte 1  



 

Il casco è completo di: 

VISIERA in policarbonato incolore, termoformata, spessore mm. 2, con trattamento antigraffio all’esterno 

ed antiappannante all’interno.  

Il casco Picchio con visiera consente l’utilizzo degli occhiali e del respiratore antifumo.  

La visiera è regolabile a scatti su 3 posizioni e può essere montata al contrario. Questa particolare 

caratteristica consente una notevole riduzione di volume in caso elicooperazione o quando il casco deve 

essere riposto all’interno dello zaino.  

La visiera è certificata CE in conformità alla direttiva 89/686/CEE e D. L.vo 475/92 dall’Organismo Notificato 

CEE n. 0530.  

CATEGORIA: III                                                               

             

NORME DI RIFERIMENTO:  

UNI EN 166  

classe ottica 2  

resistenza meccanica B  

protezione metalli fusi e ardenti 9  

resistenza all’abrasione K  

resistenza all’appannamento N 

 

                                   

Set formato da due nottoli in lega leggera con anodizzazione colore nero. I nottoli sono completi di sistema 
imperdibile formato da due laccioli per l’ancoraggio alla calotta del casco. 


