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SKULLERZ® 8955 // 8965 
INFORMAZIONI PER L’UTENTE

USO: Questo caschetto non fornisce protezione dall’effetto di oggetti 
caduti/lanciati o dal movimento di carichi sospesi e non deve essere 
usato al posto di elmetti di protezione industriali come specificato in 
EN 397 o ANSI Z89. Il caschetto è realizzato per assorbire l’energia 
di un colpo causando la distruzione parziale o un danno al guscio. 
Sebbene tali danni possano non apparire subito, i caschetti soggetti 
a impatti gravi devono essere sostituiti. Per una protezione adeguata, 
il caschetto deve adattarsi o essere regolato secondo le dimensioni 
della testa dell’utente. Non modificare o rimuovere i componenti 
originali o adattarli allo scopo di sistemare gli attacchi se non suggerito 
dal produttore. Non applicare vernice, solventi, adesivi o etichette 
autoadesive se non indicato dal produttore. 

COME INDOSSARLO CORRETTAMENTE: Per una protezione adeguata, 
questo caschetto deve essere indossato con la punta rivolta in avanti. 
Posizionare il caschetto sulla testa in modo che si appoggi sulla parte 
superiore della testa, inclinato all’indietro in modo che la punta non 
ostruisca la visione di chi lo indossa.

ISPEZIONE E CURA: La vita utile di questo caschetto è influenzata 
da molti fattori tra cui: freddo, calore, sostanze chimiche, luce solare 
e uso improprio. Dovrebbe essere esaminato quotidianamente per 
verificare che non presenti evidenti segni di screpolature, fragilità 
o danni. La data di produzione è indicata sul guscio di ciascun 
caschetto. In circostanze normali questo caschetto dovrebbe offrire una 
protezione adeguata per 5 anni. Il guscio deve essere pulito/disinfettato 
strofinando con un panno inumidito con una soluzione detergente 
delicata debole e lasciato asciugare all’aria. Non utilizzare sostanze 
chimiche forti o abrasive. Se non è possibile pulire il caschetto 
con questo metodo, deve essere sostituito. Seguire le istruzioni 
sull’etichetta interna per la cura della fodera in tessuto. Quando non 
viene utilizzato, conservare il caschetto al riparo dalla luce solare 
diretta e non a contatto con sostanze chimiche o liquidi. Prestare 
attenzione per evitare di far cadere il caschetto. 

AVVERTENZE: Se indossato correttamente, questo caschetto limita la 
visione verso l’alto, mentre indossandolo troppo inclinato indietro si 
riduce significativamente il livello di protezione fornito. Come richiesto 
dalle norme europee in materia di salute e sicurezza, si avvisa l’utente 
che quando il caschetto viene a contatto con la pelle dell’utente può 
causare reazioni allergiche a soggetti sensibili. In tal caso, chi lo 
indossa deve rimuovere il caschetto e consultare un medico. Nessuno 
dei materiali utilizzati nella costruzione di questo caschetto è noto per 
influire negativamente sull’igiene o sulla salute di chi lo indossa.

TRASPORTO CORRETTO: Quando si trasporta il caschetto, utilizzare 
imballaggi che minimizzino il contatto con la luce solare diretta, 
eventuali sostanze chimiche o liquidi e temperature estreme. 
L’imballaggio deve anche evitare che il caschetto sia sottoposto a  
forza o pressione esterna eccessiva che potrebbe influire  
negativamente sulle prestazioni del caschetto.

STANDARD ARMONIZZATI: Conforme con EN 812:2012

IL CASCHETTO È PROGETTATO PER PROTEGGERE DAI RISCHI 
SEGUENTI:

È POSSIBILE REPERIRE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
UE SU: www.ergodyne.com
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2.4 DPI soggetti a 
invecchiamento

7.2.3 e)
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