
Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 

info@northwall.it www.northwall.it
Northwall Srl Via Antonio Varisco 7/1  Albinea (RE) Italy  VAT: IT02663560346

(+39) 0522-798998

29/11/2022

Peso: 750 g
Taglie disponibili: XS/S (52-55); M/L (56-59); XL/XXL (60-64)

Casco: EN 16471:2014, EN 16473:2014
Cinturino: EN966:2012
Visiere: EN166:2004

STANDARD TECNICI

• Boa System: Regolazione micrometrica dell’interno che 
permette di adattare il casco ad ogni operatore in modo 
ottimizzato.

• Mount integrato: Sistema di aggancio frontale standard 
Militare per accessori vari: NVG, Visore termico, telecame-
re e molti altri. 

• Adattabile a diversi sistemi audio: le cuffie sono fa-
cilmente installabili, mobili e rimovibili, incluse versioni 
resistenti all’acqua.

• Ventilato: il casco LMT-TR consente di ventilare l’interno 
ed il comparto visiere, per evitare eccessivo calore ed 
evitare l’effetto di appannamento delle visiere.

• Colori personalizzabili: è possibile scegliere il colore e 
diverse personalizzazioni del casco.

CARATTERISTICHE

LMT-TR (TECHNICAL RESCUE)

SCOPO DEL CASCO

Il nuovo casco TR (Technical Rescue) è pensato per tutti gli operatori dei servizi di soccorso che devo-
no affrontare situazioni a rischio. Progettato per poter essere abbinato a sistemi di comunicazione od 
otoprotettori di diverso genere in funzione delle condizioni d’impiego, a diversi accessori applicabili al 
sistema frontale quali: telecamere, visori termici o notturni, luci di diversa tipologia e numerosi altri.

Il peso contenuto, l’elevata capacità di protezione agli urti ed alla fiamma unitamente al perfetto bilan-
ciamento consentono di poter portare il casco LMT-TR durante le operazioni per tutto il tempo necessa-
rio. Diverse tipologie di interni, lavabili, a diverso spessore e con sistema BOA, permettono una per-
fetta regolazione della posizione del casco sul capo, adatta alle diverse attività di soccorso o tecniche, 
limitando la fatica operativa.

ACCESSORI CASCO:

• Calotta in materiale composito: leggera ad alta resistenza agli impatti ed alla penetrazione.
• Visiere integrate: inserite nella calotta resistenti agli impatti e protette dai graffi.
• Bilanciato: in equilibrio sul centro di rotazione del rachide cervicale, limita la fatica operativa.
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