
Dräger HPS® 3500
Protezione per il capo

Dräger HPS® 3500 è un elmetto universale e multifunzione per le
diverse esigenze delle squadre d'emergenza nelle operazioni di ricerca
e soccorso, per la lotta antincendio boschivo, gli incidenti stradali, il
soccorso in quota e in acqua e ogni tipo di operazione di soccorso
tecnico svolta in situazioni di emergenza.
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Torcia per elmetto Dräger serie 

PX 1

Torcia per elmetto ad alte  

prestazioni con omologazione Ex  

e tecnologia LED a lunga durata  

in varie versioni (opzionale)

Occhiali di sicurezza

Sistema Pinlock® con  

ventilazione passiva posteriore, 

rivestimento antigraio  
e antiappannamento, dotati di 

varie opzioni di attacco, ad es. 

attacco rapido QuickConnect 

(opzionale)

Bardatura

Cinghia sottogola con mentoniera 

elastica, ibbia a sgancio rapido  
e issaggi a strappo asola e uncino

Perno di adattamento

per portalampada

Calotta esterna

in materiale termoplastico rinforzato  

con ibra di vetro resistente alle alte  
temperature, disponibile verniciata  

o non verniciata/tinta in massa

Cinghie nucali e laterali regolabili
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Dräger HPS® 3500
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Lampada frontale Dräger HPS® 3500

Lampada per elmetto ad alte prestazioni 

con omologazione Ex e tecnologia LED 

(opzionale solo per la versione Extend 

con adattamento per la lampada frontale)

Sistema di ventilazione

Levetta di regolazione per aprire  

o chiudere le aperture di ventilazione

Componenti interni

Bardatura a 4 punti in  

materiale resistente  

alla iamma con retina

Guida di  

inserimento

Fessura per  

adattatore  

universale per  

l'attacco di visiere  

e protezioni per  

le orecchie

Bande rifrangenti

in materiale resistente  

alla iamma, opzione  
in vari colori

Rotella di regolazione

Facile regolazione della  

circonferenza testa



Vantaggi
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Robustezza

Materiali ad alto contenuto tecnologico che offrono la protezione ottimale grazie alla elevata durabilità
meccanica e al peso contenuto. La calotta estremamente robusta in materiale termoplastico di alta qualità,
in versione verniciata o non verniciata/tinta in massa, garantisce la protezione completa della testa. Il design
moderno e la realizzazione curata dell'elmetto lo rendono adatto per la lotta contro l'incendio boschivo o su
larga scala (EN 16471:2014), per il soccorso tecnico (EN 16473:2014), il soccorso in quota (EN 12492:2012) e
in acqua (EN 1385:2012).

Comfort ottimizzato

Ottima vestibilità e comfort grazie alla comoda struttura interna con bardatura a 4 punti e imbottitura sull'intera
zona della testa. La cinghia sottogola si mantiene in posizione grazie alla mentoniera elastica e alla fibbia a
sgancio rapido, e può essere facilmente regolata con i fissaggi a strappo asola e uncino. La comoda rotella,
facilmente azionabile anche con i guanti, consente la regolazione dell'elmetto, senza bisogno di rimuoverlo, in
base alle dimensioni del capo dell'utilizzatore.

Ottima traspirazione e comfort

Dräger HPS 3500 è dotato di un sistema di ventilazione che garantisce la traspirazione ottimale e il comfort
interno. Se necessario, il sistema può essere chiuso per evitare l'ingresso di acqua, scintille e schegge di
metallo. Per la massima protezione della pelle i componenti interni sono realizzati con materiali antiallergenici,
antisudore e traspiranti.

Occhiali di sicurezza

Gli occhiali di protezione in materiale ignifugo forniti con il kit Dräger HPS 3500 sono aderenti e approvati
secondo le norme EN 166 ed EN 14458. La montatura degli occhiali di protezione è in poliuretano e combina
design ergonomico e comfort eccellente. Gli occhiali di protezione con ventilazione posteriore passiva
garantiscono una protezione ottimale contro l'appannamento e i graffi grazie al moderno sistema Pinlock® a
doppio vetro in policarbonato antigraffio. Gli occhiali di protezione possono essere fissati all'elmetto con una
fascetta in silicone (standard con il kit HPS 3500) oppure sono disponibili come accessorio opzionale con
fascetta elastica regolabile o attacco rapido QuickConnect.
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Gamma completa di accessori

L'ampio assortimento di accessori opzionali rende Dräger HPS 3500 un elmetto versatile adatto a un gran
numero di applicazioni. Un adattatore multifunzione consente l'attacco sicuro di diversi sistemi di protezione
degli occhi e dell'udito. Per la vasta gamma di opzioni di utilizzo sono disponibili occhiali speciali, visiere in
policarbonato e a rete metallica e per lavorare con apparecchiature elettriche. Sono disponibili anche torce,
cuffie, protezioni ignifughe per il collo in Nomex® e varie bande riflettenti.

Pinlock® è un marchio registrato di Pinlock.
Nomex® è un marchio registrato della DuPont.

Accessori
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Occhiali di sicurezza

Protezione degli occhi con sistema Pinlock®, approvata secondo le
norme EN 14458 ed EN 166, disponibile nelle seguenti versioni:

‒ Versione con fascetta in silicone (inclusa quando si ordina un kit
Dräger HPS® 3500)

‒ Versione con fascetta elastica regolabile (opzionale)
‒ Versione con fascetta elastica regolabile e attacco rapido

QuickConnect (opzionale)
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Visiera in policarbonato

Protezione degli occhi per l'utilizzatore dell'elmetto in alternativa agli
occhiali di protezione

Omologata secondo la norma EN 166
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Visiera per l'uso con apparecchiature elettriche

Protegge gli occhi contro gli archi elettrici quando si lavora su sistemi
elettrici ad alta tensione

Omologata secondo la norma EN 166
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Visiera a rete metallica

Per proteggere gli occhi contro le scintille, ad esempio nella lavorazione
del legno

Omologata secondo la norma EN 1731
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Protezione delle orecchie

Facile da applicare all'elmetto, per lavorare in ambienti rumorosi,
omologata secondo la norma EN 352-3.
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Protezione del collo

Versione "olandese" in Nomex®
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Lampada frontale Dräger HPS® 3500

Lampada per elmetto ultra leggera ad alte prestazioni con omologazione
ATEX Zona 0, diverse modalità e angolazioni di illuminazione (opzionale
solo per la versione Extend con adattamento per la lampada frontale)
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Torce LED per elmetto Dräger PX1 e PX1 Shorty

Torce per elmetto ad alte prestazioni con omologazione Ex e tecnologia
LED a lunga durata
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Portalampada per torce della serie Dräger PX1, UK4 AA e Peli

Realizzato in plastica resistente alle alte temperature
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Luce posteriore Dräger HPS® BuddyLight

Questa luce LED posteriore funge da spia luminosa e da segnale di
allarme. È applicata sul retro dell'elmetto per mezzo di un adattatore
con attacco a baionetta e funziona con due normali batterie a bottone.
La luce ha sette modalità di funzionamento a tre colori (blu, bianco e
rosso) e può essere accesa/spenta oppure lampeggiare.
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Borsa per elmetto

Per proteggere l’elmetto durante il trasporto, comprende uno scomparto
interno e una tasca per il nominativo. In tessuto poliestere, è imbottita
e ha la base rinforzata. È disponibile in due misure: grande, per due
elmetti e gli accessori, o piccola, per un elmetto e gli accessori. La
borsa piccola comprende anche una tracolla regolabile rimovibile.
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Sacca da trasporto

Per la protezione e il trasporto di 2 elmetti e degli accessori
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Spray antiappannamento

Spray antiappannamento per tutte le visiere e occhiali di protezione
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Bande rifrangenti di diverse tipologie

In materiale autoadesivo resistente al calore, disponibili in rosso, giallo
e grigio/argento



Prodotti correlati
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Dräger HPS® 4500

L‘elmetto Dräger HPS® 4500 combina una struttura tradizionale a
semi-calotta ad un design moderno. La robusta calotta garantisce
una protezione eccellente dagli urti e dal calore estremo. Il design
moderno della visiera, l‘ergonomia e la leggerezza dei componenti
interni garantiscono comfort ottimale, la serie di accessori realizzati
per le più diverse applicazioni rendono questo elmetto particolarmente
versatile.
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Dräger HPS® SafeGuard

Dräger HPS® SafeGuard è un elmetto universale estremamente leggero,
ideale per i servizi antincendio e di soccorso. Il suo design innovativo
combina una protezione ottimale con il massimo livello di comfort.
Grazie al look sportivo, alla leggerezza e agli accessori appositamente
studiati, questo elmetto offre la massima versatilità per affrontare ogni
sfida operativa.
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Dräger HPS® 7000

L'elmetto per Vigili del Fuoco Dräger HPS® 7000 stabilisce nuovi
standard: il design innovativo, la linea dinamica e sportiva, la forma
ergonomica e i suoi componenti lo rendono un sistema multifunzionale
in grado di offrirvi una protezione ottimale in ogni situazione di impiego.



Dati tecnici
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Dräger HPS® 3500
Taglie Taglia universale, regolabile per dimensioni della testa da 52 a 64

cm, e opzionalmente 50/52 cm (con striscia imbottita separata)
Dimensioni (P x L x A) 240 x 295 x 193 mm
Peso Versione Base (non verniciata/tinta in massa): circa 710 g (±3 %)

Versione Premium verniciata: circa 780 g (±3 %)
Versione Extend (verniciata): circa 795 g (±3 %)

Calotta esterna Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Componenti interni Bardatura a 4 punti lavabile e resistente alla fiamma, sottogola con

fissaggio a strappo asola e uncino, fibbia a sgancio rapido e retina
in viscosa

Sistema di ventilazione Regolabile liberamente, rinforzato ulteriormente con rete in
acciaio

Resistenza al freddo fino a -30 °C
Occhiali di sicurezza Occhiali in poliuretano con lenti a doppio vetro (sistema Pinlock®)

e sistema di ventilazione passiva posteriore, e schermo di visione
in policarbonato, classe ottica 1B

Omologazioni elmetto EN 16471:2014 per incendio boschivo/di vegetazione
EN 16473:2014 per soccorsi tecnici
EN 12492:2012 caschi/elmetti per alpinisti/salvataggio in quota
EN 1385:2012 per salvataggio in acqua

Omologazioni occhiali di sicurezza EN 166:2004, EN 14458:2018

Ordini

Elmetto versione Extend (verniciato), con adattamento per lampada frontale, senza occhiali di protezione

Kit Dräger HPS® 3500, rosso (RAL 3020) 37 00 743

Kit Dräger HPS® 3500, bianco (RAL 9016) 37 00 744

Elmetto versione Premium (verniciato) disponibile in kit, con occhiali di protezione

Kit Dräger HPS® 3500, rosso (RAL 3020) R 62 651

Kit Dräger HPS® 3500, bianco (RAL 9016) R 62 652

Kit Dräger HPS® 3500, giallo (RAL 1021) R 62 653

Kit Dräger HPS® 3500, nero (RAL 9005) R 62 654

Kit Dräger HPS® 3500, blu (RAL 5026) R 62 655

Kit Dräger HPS® 3500, luminescente R 62 656

Kit Dräger HPS® 3500, giallo fluorescente (RAL 1026) R 62 657

Kit Dräger HPS® 3500, arancione fluorescente (RAL 2008) R 62 658

Kit Dräger HPS® 3500, verde (RAL 6018) 37 00 647

Elmetto versione Premium (verniciato), senza occhiali di protezione

Kit Dräger HPS® 3500, rosso (RAL 3020) R 62 640

Kit Dräger HPS® 3500, bianco (RAL 9016) R 62 641

Kit Dräger HPS® 3500, giallo (RAL 1021) R 62 642

Kit Dräger HPS® 3500, nero (RAL 9005) R 62 643

Kit Dräger HPS® 3500, blu (RAL 5026) R 62 644

Dräger HPS® 3500, luminescente R 62 645

Dräger HPS® 3500, giallo fluorescente (RAL 1026) R 62 646

Dräger HPS® 3500, arancione fluorescente (RAL 2008) R 62 647

Dräger HPS® 3500, verde (RAL 6018) 37 00 646
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Dräger HPS® 3500, alluminio bianco 37 00 727

Elmetto versione Base (non verniciato/tinto in massa) disponibile in kit, con occhiali di protezione

Kit Dräger HPS® 3500, rosso, Base (RAL 3000) R 62 659

Kit Dräger HPS® 3500, bianco, Base (RAL 9010) R 62 660

Kit Dräger HPS® 3500, giallo, Base (RAL 1023) R 62 661

Elmetto versione Base (non verniciato/tinto in massa) disponibile in kit, senza occhiali di protezione

Kit Dräger HPS® 3500, rosso, Base (RAL 3000) R 62 648

Kit Dräger HPS® 3500, bianco, Base (RAL 9010) R 62 649

KIt Dräger HPS® 3500, giallo, Base (RAL 1023) R 62 650

Accessori
Occhiali di protezione (con fascetta in silicone) R 58 424
Occhiali di protezione (con fascetta elastica regolabile) R 58 564
Occhiali di protezione (con fascetta elastica e attacco rapido
QuickConnect)

37 00 725

Imbottitura HPS® 3500 per misure capo 50/51 37 00 645

Visiera in policarbonato Dräger HPS® 3100/3500 R 58 432

Visiera a rete metallica Dräger HPS® 3100/3500 R 58 431

Visiera per lavori su apparecchiature elettriche HPS® 3100/3500 R 58 433

Adattatore visiera Dräger HPS® 3100/3500 per l'attacco della
visiera a rete metallica
e della visiera per lavori su apparecchiature elettriche
(se non è stata montata alcuna protezione per le orecchie)

R 58 561

Cuffie di protezione per l'udito Dräger HPS® 3100/3500 CPE 100 37 00 655

Protezione per il collo Dräger HPS® 3100/3500 in Nomex® R 58 434

Lampada frontale Dräger HPS® 3500 con portalampada 37 00 741

Portalampada per lampada frontale Dräger HPS® 3500 37 00 742
Torcia per elmetto Dräger PX 1 LED R 62 350
Portalampada per torcia Dräger PX 1 R 58 566
Portalampada per torcia UK4AA + Peli R 62 669
Luce Buddy Light Dräger HPS®, con adattatore per elmetto AH 00 457

Adattatore per elmetto per luce Buddy Light HPS® AH 00 456

Bande rifrangenti Dräger HPS® 3100/3500, rosso R 58 426

Bande rifrangenti Dräger HPS® 3100/3500, giallo R 58 427

Bande rifrangenti Dräger HPS® 3100/3500, grigio/argento R 58 428
Sacca (per protezione antipolvere e trasporto) R 79 282
Borsa, piccola (per il trasporto e la conservazione) R 58 555
Borsa, grande (per il trasporto e la conservazione) R 68 555
Spray antiappannamento R 56 542
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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