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Casco antiriot con visiera 4mm e Para nuca 
pieghevole 

Il casco anti-sommossa UNNIDCSC10 è realizzato in speciale polietilene HRP, lo stesso 
utilizzato in competizione, insieme a un composto ibrido, che fornisce al casco 
un'eccezionale resistenza agli urti e agli agenti corrosivi. Inoltre, questo 
fornisce una resistenza balistica contro gli impatti dei proiettili di pallini - 
calibro 12 / 70- da un fucile a soli 5 metri. Il casco UNNIDCSC10 ha la 
certificazione europea CE, in base alla legge 93/68 / CEE. 
 

In ogni lato del casco antisommossa UNNIDCSC10, ci sono 2 fori a livello delle 
orecchie per consentire la comunicazione degli agenti di polizia. Questi fori 
incorporano filtri a membrana unidirezionale per impedire l'ingresso di liquidi nel 
casco dall'esterno, ma senza perdere la capacità di ascolto. La visiera del casco 
antisommossa UNNIDCSC10 è realizzata in policarbonato HP. L'HP è un policarbonato 
flessibile e ad alta resistenza che viene utilizzato nella fabbricazione di occhiali 
e per scudi antisommossa. Il casco UNNIDCSC10 ha una visiera di 4 mm di spessore per 
garantire la resistenza agli urti verso il volto. Un grande vantaggio di questo 
speciale policarbonato è che ha una distorsione visiva minima, quindi chi indossa 
l'elmetto per molte ore non si ammalerà o finirà con il mal di testa come accade con 
gli schermi di plastica. La visiera è trasparente con trattamento antiappannamento. 
Nella parte superiore della visiera frontale è fissata una gomma morbida con 
protezione totale ai raggi UV e agli agenti corrosivi. Evita che i liquidi entrino 
all'interno del casco o ciò che è peggiore nei confronti del viso e degli occhi 
dell'utente. Nella parte posteriore del casco UNNIDCSC10 è presente la protezione per 
la nuca. Si tratta di 3 pezzi ignifughi collegati tra loro per mezzo di specifiche 
militari in velcro. Protegge il poliziotto dagli impatti in questa zona critica e 
certamente anche dall'ingresso di liquidi. Questi pezzi sono realizzati in schiuma 
imbottita speciale EVA da 1 cm. È una schiuma ad alta densità per proteggere dagli 
urti e dal tessuto ignifugo per proteggerlo dal fuoco. Questo sistema è completamente 
retrattile all'interno del casco. Protezione del collo a prova di fuoco livello B1 
secondo lo standard GB / T 17591-2006, TESSUTI RITARDANTE DELLA FIAMMA 
Taglia Unica L’interno del casco antisommossa UNNIDCSC10 ha un sistema completamente 
regolabile che lo trasforma in multi dimensione , poiché l'anello principale di 
sospensione del casco è regolabile in diametro tramite velcro. L'intero del sistema 
di sospensione è realizzato con cinghie di Nylon 1000 e ad eccezione dell'anello 
principale, tutte le imbracature di sospensione interne restano lontane dalla testa 
dell'utente al fine di offrire la migliore protezione in caso di impatto elevato , 
riducendo al minimo lo shock della testa. Ha un interno completamente imbottito 
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con fibre ipoallergeniche e trattamento speciale anti-batteri. Permette una facile 
pulizia e manutenzione. Il casco UNNIDCSC10 ha un sistema di chiusura XMAX. È lo 
stesso utilizzato nei caschi da corsa F1 e incorpora un proteggi mento 
ergonomico senza bordi taglienti. All'interno del casco è presente un'etichetta per 
l'identificazione dell'utente con il nome e lo spazio dei numeri. Nella parte 
posteriore del casco CSC10 è presente un anello appeso che consente (tramite il 
gancio LLA25 incluso nel casco) di appenderlo alla cintura di servizio in modo da 
lasciare le mani libere . 
RIEPILOGO: 
· Certificato CE. 
· Calotta resistente agli urti comuni durante le rivolte, violenti 
attacchi, ecc ... 
· Resistenza balistica limitata sia nel casco che nella visiera. 
• V50 testato: 240 m / s 
· Fori per l'udito del casco protetti contro la penetrazione di 
liquidi. 
· Visiera trasparente da 4 mm di spessore. 
· Visiera sovradimensionata con trattamento anti-appannamento e 
antigraffio per consentire l'uso della maschera antigas. 
· Schermo in policarbonato HP con protezione facciale senza 
distorsione visiva e gomma di tenuta superiore per evitare 
l'ingresso di liquidi. 
· Sistema di sospensione completamente regolabile. Taglia unica. 
· Imbracature e tessuti interni trattati per una più rapida 
evaporazione dell'umidità e contro la proliferazione batterica. 
· Anello nella parte posteriore del casco per consentire una 
facile presa mentre stai in piedi o in trasporto. 
· Gancio per cintura LLA25 incluso per contenere il casco. 
· Protezione del collo ignifuga. 1 centimetro. spugna imbottita in 
EVA spessa. La protezione per il collo può essere ripiegata 
all'interno del casco per una presa più facile mentre si sta in 
piedi o si trasporta. Protezione del collo a prova di fuoco 
livello B1 secondo lo standard GB / T 17591-2006, TESSUTI 
RITARDANTE FIAMMA 
· Etichetta identificativa all'interno del casco con 
identificativo dell'utente (agente nº). 
· Peso di un casco vuoto: 1,68 kg. 
. taglia Unica regolabile ( da cm 52 a 64 circonferenza) 
. Borsa 
· Colore: compagno nero. 
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Antiproiettile modello di livello NIJ IIIA DUTYGUARD più anti-
coltello e punta 
0.101.06 NIJ certificato secondo livello 3A, tedesco standard Livello 
IIIA plus KR+SP2 is our  
• Design ergonomico per il modello l'uso quotidiano che non ostacola 
i movimenti dell'utente, né se si è seduti o alla guida. 
• Può essere utilizzato anche all'esterno. Esso comprende fino a 4 
punti di regolazione elastico e velcro per un perfetto 
posizionamento. 
• protezione laterale, anteriore, posteriore    
• Protezione balistica: livello NIJ IIIA Certificate (NIJ 0.101.06 
STD) 
• Protezione balistica: Certificato in base alla norma tedesca SK1 
 
• Protezione contro la pistola-bianco: Certificato secondo i livelli 
HOSDB KR + SP2. 
• Soluzione pannelli Peso dimensione 3A L con più KR + SP2: 2,15 kg. 
• Superficie dimensioni Ballistic L: 0.297 m2. 
• spessore del pannello balistico soluzione KR+ SP2 3A oltre 0,7 cm. 
• Soluzione densità pannello balistico KR + SP2 3A di più: 0,71 g / 
cm2. 
• 10 anni di garanzia pannelli balistici. Tutti i pannelli sono 
protetti da un tessuto impermeabile al 100% di poliammide e alta 
resistenza alla trazione. È termosaldato in camera climatica con 
umidità relativa pari a zero, per evitare la proliferazione di funghi 
e batteri all'interno dei pannelli. 
• Tutti i pannelli balistici portano un tag di identificazione con il 
numero di serie, data di fabbricazione, il modello, il livello di 
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resistenza, certificati, istruzioni per l'uso e manutenzione e 
collocazione della mano corretta all'interno della cassa. 
• Accesso pannelli balistici di cerniere nascoste e protette che 
impediscono l'attrito con la pelle o indumenti dell'utilizzatore. 
• Il gilet guaina è realizzata al 100% in poliestere resistenza allo 
strappo, idrorepellente e traspirante, chiamato Evaportex, mentre 
all'interno, che è in contatto con il corpo, è Micro-Net, un tessuto 
100% poliestere con funzione di auto-regolazione della temperatura, 
che assorbe la traspirazione e facilita l'evaporazione. Casi 
garantito per 2 anni contro i difetti di fabbricazione. 
• Ogni giubbotto è dotato di una custodia, trasporto e libretto di 
istruzioni e le copie di tutti i certificati di garanzia. 

 


