
SunCool
Protezione UV per il viso e la nuca da applicare su caschi di sicurezza per l'industria
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STANDARD

TECNOLOGIA
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professional workwear

®

La visiera e il tessuto offrono la massima protezione UV secondo lo 
standard australiano AS/NZS 4399:2017 (UPF 50+)

Dichiarazione di conformità CE secondo il regolamento (UE) 2016/425 
per i dispositivi di protezione individuale, categoria I. 

Questa applicazione SunCool con visiera trasparente e protezione nuca è stato sviluppato in Svizzera in collaborazione 
con medici specialisti, industria e autorità come complemento per gli elmetti di sicurezza per l'industria. Protegge le aree 
particolarmente esposte della testa, come la nuca, le orecchie, la fronte e il naso, dalle radiazioni UV nocive, al fine di 
prevenire il cancro della pelle.

www.sunity.ch�

Protezione UV: massima protezione UV di UPF 50+ secondo lo standard australiano di tessuto e visiera 

Antibatterico: il tessuto antibatterico con proprietà antibatteriche previene i cattivi odori 

Effetto di raffreddamento: il tessuto high tech speciale fornisce un’ effetto di raffreddamento di circa 1-2oC o più 

Alta compatibilità: il prodotto si adatta a quasi tutti i caschi di sicurezza disponibili in commercio 

Buona presa: uno strato di silicone fornisce una buona tenuta sul casco, in modo che nulla scivoli

Flessibilità: il pannello frontale flessibile cede il passo quando viene spinto 

 

Quick-Dry: il tessuto si asciuga rapidamente

SunCool 1
grigio camouflage

(senza casco) 

SunCool 2
grigio arancione
(senza casco)

Developed in Switzerland 

Ventilazione: le fessure di ventilazione nella protezione nuca forniscono una piacevole ventilazione e 
impediscono l'accumulo di calore

Campo visivo ottimale: grazie alla visiera trasparente sulla fronte e alla protezione nuca tagliata in modo 
ergonomico
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TIPI DI CASCHI DI SICUREZZA

ISTRUZIONE
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®

Il modello SunCool può essere utilizzato fondamental-
mente con tutti i comuni caschi di sicurezza industriali 
(con e senza fascia per la testa), nonché con caschi da 
arrampicata o da ciclismo. 

Il lembo di tessuto sotto la copertura della fronte del modello SunCool deve essere tirato sopra il bordo anterio-
re o la copertura della fronte del casco di sicurezza per l'industria nella parte anteriore. Quindi la fascia elastica 
alla quale è fissato la protezione nuca deve essere tirata sopra l'elmetto di sicurezza industriale senza spazi 
vuoti, in modo che non vi sia alcuna apertura tra l'elmetto di sicurezza industriale e la protezione nuca nella 
parte posteriore e che il modello si adatti bene all'elmetto. 
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Developed in Switzerland 

Lavoro all'aperto nelle aree: edilizia, agricoltura e silvicoltura, trasporti e traffico. O nelle attività del tempo libero 
come l'arrampicata e il ciclismo. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

CONSERVAZIONE

La visiera frontale con protezione nuca deve essere conservato ad una temperatura compresa tra +5°C e 
+40°C in un luogo asciutto e al riparo dal sole.

La visiera con protezione nuca può essere lavata a 30 °C senza ammorbidente. Affinché il prodotto possa 
garantire il massimo della protezione, bisogna controllare che la visiera non sia danneggiata e non presenti 
crepe o graffi profondi; la stoffa della protezione nuca non deve essere bucata, strappata o presentare segni di 
usura. Nel caso siano danneggiate, la visiera e la protezione nuca non garantiscono una sufficiente protezione, 
per cui devono essere sostituite.

PULIZIA, MANUTENZIONE E DURATA
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