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Istruzioni d'uso 
 
Elmetto di protezione per uso industriale tipo GALEOS WORK 
 
DESTINAZIONE D'USO 
L'elmetto  è progettato come dispositivo di protezione individuale per proteggere la testa 
dell'utente da urti e cadute di oggetti d'accordo con la norma europea EN 397 dei requisiti tecnici 
stabiliti impegnativi.    
L'elmetto non è possibile usare per le attività, alle quali non è destinato.  
L'uso di elmetto può ridurre significatamente i rischi collegati con le attività in altezza, ma non 
può eliminarli completamente. 
L'elmetto è progettato per proteggere la testa di operai che lavorano in altezza nell'industria, 
equipaggi integrati di soccorso, edilizia, ecc.  
 
AVVERTENZA 
Per poter offrire la protezione giusta, il presente elmetto deve essere aggiustato secondo le 
dimensioni della testa d'utente. L'elmetto è prodotto per assorbire l'energia d'urto con la rottura 
parziale o danneggiamento della calotta e degli inserti e perciò nessun elmetto esposto ad urto 
forte si può più utilizzare, anche nei casi in cui il danneggiamento non è evidente. 
Eccetto i casi, in quali è raccomandato dal produttore, gli utenti devono stare attenti ai pericoli 
di aggiustaggi o eliminazioni delle parti originali di elmetto. Gli elmetti non dovrebbero essere 
modificati e gli accessori montati diversamente da come è raccomandato dal produttore di 
elmetto. 
Non si possono usare verniciature, solventi, adesivi o etichette autoadesive oltre quelli che sono 
sono d'accordo con le istruzioni ed i dati del produttore. 
Prima dell'uso di elmetto è necessario: 

• Studiare le istruzioni d'uso. 
• Imparare l'uso corretto del prodotto. 
• Studiare le possibilità del prodotto e restrizioni nel suo uso. 
• Capire i rischi collegati con il suo uso. 
• Studiare la durata e la frequenza delle visite periodiche del prodotto 

Omissione o violazione di alcune di queste regole può condurre alle lesioni gravi o alla morte. 
 
DESCRIZIONE 
(1) Calotta, (2) Fori di ventilazione protetti da griglia metallica, (3) Fermaglio per fissaggio di 
lampada, (4) Guaina di testa con arresto di giuntura, (5) Anello di fissaggio di guaina, (6) Graffa 
di regolazione per barbazzale, (7) Barbazzale, (8) Fermaglio di fissaggio. 
Materiali : calotta  ABS (acrilonitrile butadiene stirene), riempimento interno EPS (polistirene 
espanso), schiuma poliuretanica, cinghie poliammide. 
 
CONTROLLO 
Prima di ogni uso assicuratevi, che la parte interna ed esterna di calotta non presenta le fessure 
o le deformazioni, che le cinghie e le cuciture della cintura per la testa non siano danneggiate. 
Controllare il sistema di regolazione delle dimensioni, soprattutto  il fermaglio del barbazzale. 
 
AVVERTENZA  
Il grande urto può danneggiare irreparabilmente l'elmetto anche senza il danneggiamento 
visibile. Dopo un urto forte eliminare l'elmetto dall'uso. 
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Se avete qualsiasi dubbio sullo stato del prodotto, contattare la ditta Rock Empire, s.r.o., o 
eliminare il prodotto dall'uso.  
 
INDOSSAGGIO E AGGIUSTAMENTO 
Preparazione: Con l'arresto della giuntura della guaiana (4) mettere la parte posteriore nella 
posizione desiderata e grazie l'annello di regolazione (5) allargare il perimetro di elmetto. 
Aggiustaggio: Mettere l'elmetto sulla testa e mediante l'annello di regolazione (5) fissare il 
perimetro di guaina in base alle dimensioni della testa. Abbassare la Graffa di regolazione per 
barbazzale (6) sotto le orecchie, si può anche regolare in avanti o indietro, secondo le esigenze 
dell'utente. 
Fissaggio: Inserire i due pezzi di Fermaglio di fissaggio (8) uno nell'altro fino all'aggancio di 
ganci. Sistemare il barbazzale bene, ma comodamente. Il corretto fissaggio garantisce, che 
l'elmetto non scivola dalla testa. Aprire il barbazzale premendo bilateralmente il fermaglio (8) 
Controllo : Verificare ogni volta il fissaggio corretto di fermaglio (8) con la trazione per 
l'imbracatura. 
Durante l'uso osservare che l'elmetto sia correttamente fissato, perchè solo in tal caso può offrire 
la massima protezione.  
 
TRASPORTO, STOCCAGGIO E MANUTENZIONE 
Imballare l'elmetto in modo tale di proteggerlo da pressione e spigoli appuntiti 
Immagazzinale l'elmetto fuori da raggi UV, umidità, sostanze chimiche, solventi, ecc.  
Non esporre l'elmetto alle temperature alte, p. es. in macchina esposto al sole diretto.  
Colori, adesivi e altre applicazioni simili possono incidere sfavorelmente sulla sicurezza 
dell'elmetto.  
Aggiustaggi: Evitare qualsiasi modificazioni sulla costruzione dell'elmetto, anche le 
istallazioni posteriori di vari supplementi, ecc.  
L'eccezione è l'istallazione della lampada frontale tramite fermagli (3)  
Pulizia e disinfezione: L'elmetto si può lavare con l'acqua tiepida e sapone normale, non usare 
mai i solventi o altre sostanze chimiche. Non lavare l'elmetto in lavatrice e non asciugare in 
asciugatrice.  
 
INFORMAZIONI GENERALI 
L'elmetto non si può usare più di 10 anni dalla messa in servizio (acquisto). O quando il prodotto 
come parte integrante del sistema risulta ormai invecchiato. 
 
Durata e revisioni periodiche: 
I prodotti di metallo e di plastica hanno durata di 10 + 5 anni (5 anni di stoccaggio secondo le 
istruzioni d'uso, 10 anni dal primo uso). Se la persona autorizzata rivela che il prodotto non sia 
adatto per l̍altro uso sicuro, è nella sua competenza raccomandare la sua eliminazione, anche 
se il periodo di durata non sia ancora decorso. 
I prodotti di metallo e di plastica devono essere controllati almeno una volta ogni 12 mesi 
dal produttore o da persona autorizzata al controllo di DPI categoria III. Costruzioni semplici 
(di seguito persona autorizzata), p.es. controllo IRATA e SPRAT LEVEL 3 ecc. Tali controlli 
devono essere effettuati anche nel caso di situazioni straordinari (caduta, ambiente chimico 
agressivo, danni meccanici o dubbi dell'utente). 
Se avete dubbi sullo stato dell'elmetto, eliminatelo dall'uso e inoltratelo per la 
liquidazione. 
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GARANZIA 
PRODUTTORE offre 3 anni di garanzia per i difetti di materiali ed i difetti di produzione. La 
garanzia non si applica ai difetti causati da normale usura, negligenza, manipolazione non 
professionale, uso non corretto, aggiustaggi vietati è lo stoccaggio incoretto. 
Infortuni, danni, negligenza e uso, per il quale l'elmetto non è destinato, non sono coperti dalla 
presente garanzia.  
Il PRODUTTORE non è responsabile dei danni diretti, indiretti o accidentali, che sono 
collegati con l'uso dei nostri prodotti o sono la conseguenza di tale uso. 
 


