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QUANDO LA CHIAREZZA CONTA
Centurion e’ orgogliosa di garantire agli operatori, da oltre 
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ABS

Fatto con polimero di ABS 
vergine, con alto grado di miscela 
perfezionata durante 15 anni di 
esperienza di produzione con 
ABS.

Predisposto per 
Sottogola a 2 punti di 
attacco

Sottogola a 2 punti per  
completare l’assortimento  
dei caschi Centurion.

Predisposto per 
Sottogola  a 4 punti di 
attacco

Sottogola a 4 punti per fornire 
ulteriore comfort e maggior 
sicurezza e stabilita’ al casco.

Protezione occhi 
integrata

Protezione degli occhi integrato 
nella calotta del casco.  
Fornisce ulteriore protezione 
dell’utilizzatore e aggiunge 
valore alla proposta.

Kit di adesivi ad alta visibilita’ 
per migliorare l’avvistamento in 
caso di lavori in condizioni di poca 
visibilita’.

Opzione Ventilazione

Sistema di ventilazione 
innovativa per una maggior 

in condizioni afose.

Servizio LOGO

Servizio di personalizzazione 
aziendale con stampo a 
inchiostro per i caschi, e con 
cucitura o trasferibili per I 
capellini antiurto.

Chiusura con Rotella

Rotella modello Twist2Fit. Gira e 

Attacco tipo “COMBI”

Attacco Combi per collegare un 
ampio assortimento di accessori 
Euro e Connect.

Attacco tipo “EURO”

Attacco Euro 30mm per l’intero 
assortimento di accessori 
Centurion.

Attacco tipo “CONNECT 
/ UK”

Con attacco adatto per soli 
accessori del tipo Connect.

Ignifugo

In materiale che previene o 
inibisce lo sviluppo del fuoco.
Trattato o con caratteristiche 
intrinseche.

Alta Temperatura

Adatto a ambienti in condizioni di 
alte temperature.

Banda tergisudore

Nuova banda tergisudore 
Dry-tech con un’ evaporazone 
piu’ rapida del 40% e 
un’assorbimento di sudore 4 
volte maggiore rispetto alle altre 
bande tergisudore di Centurion.

BSI Kitemark

Approvato con marchio BSI 
Kitemark, Il marchio che 
garantisce il processo di 
produzione secondo il Sistema di 
Qualita’.

Prodotto in UK

Prodotto nella Fabbrica 
Centurion inThetford,  
Norfolk, UK.

Custodia per carta 

Possibilita di custodia adesiva per 

Approvato allo standard 
Antistatico / atmosfera explosiva 
(IEC 600079-32). 

Saldatura

Adatto alle lavorazioni di 
saldatura.

Lavoro in Altezza

Adatto ad applicazioni per lavoro 
in altezza.

Forestale

Adatto per applicazioni di lavoro 
tipo forestale.

CHIAVE DI LETTURA ICONE
Abbiamo creato un’apparenza piu’ dinamica per il marchio Centurion. Cio’ va al di la di un semplice “cambio di logo”. 

nostra collezione di prodotti Centurion 2017/18 e migliorare la vostra esperienza. 
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In Centurion siamo orgogliosi di essere esperti nella protezione della testa, percio’ abbiamo condotto ampie 
ricerche con la Universita’ di Warwick per convalidare e promuovere il fatto che l’uso dell ABS nei nostri  prodotti 
fornisce la massima garanzia di qualita’.  Con cio’ presente, abbiamo prodotto la nostra collezione 17/18 ** con un 
polimero di ABS vergine di uno speciale grado di miscela, perfezionato in 15 anni di esperienza ,

66volte
La resistenza alla compressione

3volte
La Resistenza al trazione*

1.7volte
La Durezza*

AUMENTA 
FINO A 

* ABS vs. HDPE ricerca condotta all’univerita’ di Warwick con estensivi test di valautazione sopra descritti. 

BUTADIENE

 Resistenza impatto
 Rigidita’

ACRYLONITRILE

 Resistenza Termica
 Resistenza Chimica
 Resistenza trazione

STYRENE

 Proprita’ termoelastiche 

Protezione della testa con caschiProtezione con capellini Protezione della Respirazione

AUMENTA 
FINO A 

AUMENTA 
FINO A 

PERCHE’

…
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IL VANTAGGIO DEGLI 
OCCHIALI INTEGRATI  
Recentemente abbiamo condotto un 
ampio programma di ricerca volto 
a capire i bisogni di utilizzatori di 
Prodotti di Protezione Individuale 
della testa nell’ambiente di lavoro.  

Noi consideriamo la “Testa” nel suo complesso 
includendo quindi il cervello gli occhi, le 
orecchie, la bocca e la respirazione, e ci 
concentriamo nella protezione complete di 
essa. Incidenti sul lavoro alla testa, dopotutto, 
possono arrivare alla morte o alla disabilita’ 
permanente. Noi crediamo che proteggendo la 
testa proteggiamo la creativita’ e la capacita’ di 
giudizio che danno forma al nostro mondo.

Vari metodi di indagini condotte su piu’ di 250 

aspetti chiave di selezione, prove, acquisto e di 
uso dei DPI per la protezione della testa.

caratteristiche (da1 a 10) di selelzione dei 
D.P.I., la ricerca ha evidenziato che i compratori 
e gli utilizzatori continuano a dare maggiore 
importanza a:

Comfort per l’utilizzatore (il 55% ha valutato 
con 9-10 di importanza)

La Compatibilita’ del prodotto con altri 
equipaggiamenti (il 45% ha valutato con 9-10 di 
importanza)

 
Stile – contribuisce all’immagine della azienda e 
all’immagine dell’utilizzatore (il 19% ha valutato 
con 7-10 di importanza)

Abbiamo notato un aumento nella 
considerazione e nella necessita’ di non 
incontrare problemi nella selezione e nella 

sceglie il D.P.I. (H&S Manager) che l’utilizzatore 
hanno la necessita’ di avere la massima 
compatibilita’ di uso tra i caschi, gli occhiali, i 

E’ quindi molto importante Il controllo della 
compatibilita’ dei prodotti in relazione 
alla protezione dei rischi connessi e alla 
regolamentazione, sopratutto nella protezione 
della testa.

Una delle soluzioni piu’ chiare a questa 
necessita’ e’ di considerare la protezione della 
testa piu’ come un Sistema che come singoli 
D.P.I, e intuitivamente integrare is singoli 
componenti.     -

considerare la protezione del 
viso integrata in un sitema della 
protezione della testa cosi’ come 
e’ gia’ stato applicato il concetto 

• Maggior protezione da impatto 
• Piu’ semplice l’uso di 
occhiali per       
l’utilizzatore.   
• Riduzione dei costi 
• Maggiore scelta

che per l’utilizzatore, non sorprende il fatto che 
il casco con integrata la protezione 

degli occhi e’ una soluzione apprezzata e in 
costante crescita. Quando i componenti singoli 
generano dubbi di compatibilita’ e comfort, e’ 
rassicurante sapere che ci sono soluzioni di 
sistemi gia’ disponibili.

Noi, come azienda di settore  abbiamo ancora 
molto da fare per aiutare a consolidare questo 
concetto di Sistema di protezione della testa in 

Per l’articolo completo isitate: www.
centurionsafety.eu/integrated

http://centurionsafety.eu/advice/the-advantages-of-integrated-eyewear/
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Il nostro innovativo Sistema per la 
protezione della testa unisce la sicurezza 
totale e la facilita’ d’uso, cosi che gli 
operatori sono liberi di concetrarsi  
sulle attivita’ che devono svolgere  
in sicurezza.  I nostri innovativi  
sistemi danno all’operatore la  

 
chiaramente e di operare  
al meglio.

CASCHI PER LA 
PROTEZIONE DELLA TESTA
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SPECTRUM
Sistema di sicurezza con casco in ABS e occhiali 
integrati che assicurano protezione da impatto di 
grado B secondo EN 166. Adatto specialmente a 
operatori che utilizzano occhiali correttivi.

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• Gli occhiali forniscono maggior 

protezione inferiore e laterale 
contro particelle solide o liquidi

• 
e antiappannante (Interno) 
conferiscono   lunga durata e 
un’ottima visione

• Ponte nasale morbido per maggior 
comfort

• Possibilita’ di regolare la 
inclinazione verticale e orizzontale 
degli occhiali per un perfetta 
visibilita’

• Possiede la piu ampia area 
frontale per il logo aziendale 
di qualsiasi casco sul mercato 
mondiale

S20*R (Rotella) 

S20*RL (SecurePlus  Rotella)

S20*RF (Ventilato, Rotella) 

S20*RLF (SecurePlus Ventilato)

S576 (Ricambio Occhiali) 

S576SE (Ricambio Occhiali Solari) 
* Inserire il codice colore (esempio R per Rosso)

OPZIONI

STANDARD CASCO CERTIFICATO 

EN 50365

EN 397 LD  |  MM  |  -40°C

VENTILATO
ANSI/ISEA  Classe C  |  LT

Occhiali Integrati 
Grado B protezione 

da impatto

W  B  R  Y  O  G  LB  K  E  HVY  HVO

CODICI COLORI

OCCIALI INTEGRATI 
CERTIFICATI A

EN 170 2C-1,2

ANSI/ISEA Z87+

EN 166 1  |  B  |  T

CAN/CSA Z94.3-07

NON VENTILATO

ANSI/ISEA Classe E  |  LT

CAN/CSA Z94.1-05

EN 397 1000V a.c 

Per una completa informazione dei colori disponibili  

visitare: centurionsafety.eu/spectrum 

http://centurionsafety.eu/product/spectrum/
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VISION PLUS 
Il nostro sistema di protezione della testa, all’avanguardia 

una protezione totale attraverso un visore 
pressostampato integrato  nel casco che 
garantisce una protezione unica.

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• Classe Ottica 1 per un uso 

continuato e una visione chiara e 
precisa 

• Protezione da impatto Grado A  
EN 166. Il visore con il massimo 
livello di protezione da impatto 
possibile per la norma EN 166 
– Il migliore visore integrato 
disponibile sul mercato

• Larghe ali laterali permettono un 
veloce e facile accesso al visore 
anche con pesanti guanti da lavoro 

• L’innovativo disegno fornisce una 
maggior protezione del mento

• Il visore e’ trattato per fornire 
 

anti-appannamento per una 
maggior durata e visibilita’ 

S10PLUSE*A (Chiusra Slip)

S10PLUSE*R (Chiusra con Rotella) 

S10PLUSE*RL (SecurePlus con Rotella)

S577 (Ricambio visore chiaro) 
* Inserire il codice colore (esempio R per Rosso)

Protezione da 
impatto alta energia 

grado A

W  B  R  Y  O  G  LB  K  E  HVY  HVO

CODICI COLORI

CASCO CERTIFICATO

VISORE CERTIFICATO A

ANSI/ISEA Z87+

EN 170 2C-1,2

ANSI/ISEA Classe E  |  LT

EN 166 1  |  A  |  T

EN 397 1000V a.c  |  LD  |  MM  |  -40°C

OPZIONI

STANDARD

Per una completa informazione dei colori disponibili  

visitare: centurionsafety.eu/visionplus

http://centurionsafety.eu/product/vision-plus/
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NEXUS INTEGRATO
Il Nostro casco con occhialini integrati, vincitore di vari 
premi, unisce alti livelli di standards per la protezione 
industriale con un disegno sportivo e moderno.

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI OCCHIALI
• Occhiali di sicurezza con classe 

ottica 1, come opzione

• Disponibili a scelta, con lenti chiare 
o solari

• Applicabili ai modelli Nexus Core, 
SecurePlus e Heightmaster

S16E*FMRS589 (HeightMaster con occhiali chiari)

S589 (Occhialini chiari)

S589SE (Occhialini solari)

*Inserire il codice colore (esempio W per Bianco)

Occhialini protettivi 
integrati grado F

OCCHIALI CERTIFICATI A

EN 170  2C-1,2 (Chiare)

EN 172 5-3,1 (Solari)

EN 166 1  |  F

W  B  R  Y  O  G  LB  K  E  HVY  HVO

CODICI COLORI

2017 Commended    

Per informazioni complete dei colori disponibili

visitare: centurionsafety.eu/nexus-integrated

ANSI/ISEA Z87
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CONFORME A
EN 50365

EN 397 LD  |  -40°C

NEXUS HEIGHTMASTER
Il nostro innovativo casco unisce vari 
standard di protezione industriale 
ad un disegno moderno e  
sportivo e include un sottogola 
regolabile a 4-punti di attacco 

lavoro in altezza.

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• La Sottocalotta ad alte prestazioni 

fornisce maggior resistenza 
all’urto e alla penetrazione 
secondo EN 12492

• Sottogola a 4 punti regolabile 
e sostituibile per una miglior 
igiene

• Ganci di regolazione laterali 
per maggior Comfort e miglior 
vestibilita’

• Fettucce di poliestere antiallergia 
che non interagiscono con il Velcro 
delle giacche  

S16E*FMR (Con Rotella e ventilato)

S30NL (Calotta) 

S30NY (Sottogola EN 12492)
* Inserire il codice colore (esempio O  per Arancio)

EN 12492

lavori 
in altezza

W  B  R  Y  O  G  LB  K  E  HVY  HVO

CODICI COLORI

OPZIONI

STANDARD

AS/NZS 1801

CERTIFICATO A
EN 12492

ANSI/ISEA Classe C  |  LT 

2017 Commended    

Per informazioni complete dei colori disponibili

visitare: centurionsafety.eu/nexus-heightmaster

(iRiferito allo schock e penetrazione)

http://centurionsafety.eu/product/nexus-heightmaster/
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NEXUS SECURE PLUS
Il nostro innovativo casco unisce 
allo standard di protezione 
industriale un disegno 
moderno e sportivo e include 
un sottogola regolabile a 
4-punti di attacco 

maggior stabilita’, 
sicurezza e comfort.

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• SecurePlus: Sottogola a 4 

punti con apertura rapida    
per maggior stabilita’ e 
comfort

• Con regolazione laterale, 
per migliorare il confort 
con uso prolungato 

• Frontalino micro per la massima 
visibilita’

• Fettucce in poliestere che non 
interagiscono con il Velcro delle 
giacche

S16E*RL (Con Rotella)

S16E*L (Chiusura Slip)

S16E*RLF (Con Rotella, Ventilato)

S16E*LF (Chiusura Slip, Ventilato)
* Inserire il codice colore (esempio K  per Nero)

Sottogola a 4 
punti

Per aumentata 
stabilita’ sulla testa

W  B  R  Y  O  G  LB  K  E  HVY  HVO

CODICI COLORI

NON VENTILATO

ANSI/ISEA Classe E  |  LT  |  -40°C 

EN 397 1000V a.c 

CSA/CAN Classe EAS/NZS 1801

CERTIFICATO A

EN 50365

EN 397 LD  |  MM  |  -40°C

VENTILATO

CSA/CAN Classe C 

ANSI/ISEA Classe C  |  LT  |  -40°C

OPZIONI

STANDARD

2017 Commended    

Per informazioni complete dei colori disponibili  

visitare: centurionsafety.eu/nexus-secureplus 

http://centurionsafety.eu/product/nexus-secureplus/
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CONCEPT SECURE PLUS
Enorme sicurezza e piccolo peso. Garantita 
robustezza e eccezzionale comfort. 

ATTRIBUTI
• Completo di sottogola a 4 punti e 

chiusura a rilascio rapido EN 397

• Calotta in ABS ad alto grado di 
stabilita’ permette un ottimmo 
equilibrio tra resistenza e peso

• Supporto interno per carta 

mediche

Sottogola a 4 
punti

per maggior
stabilita’

CODICI PRODOTTI:
S08C*L (Chiusura Slip)

S08C*RL (Con Rotella)

S08C*LF (Chiusura Slip, Ventilato)

S08C*LRF (Con Rotella, Ventilato)
* Inserire il codice colore (esempio K  per Nero)

W  B  R  Y  O  G  LB  K  E  HVY  HVO

CODICI COLORI

OPZIONI

STANDARD CERTIFICATO A

EN 50365

VENTILATO

NON VENTILATO

ANSI/ISEA   Class E 

ANSI/ISEA Class C

EN 397 1000V a.cEN 397 LD  |  MM  |  -40°C

Per informazioni complete dei colori disoponibili 

visitare: centurionsafety.eu/concept-secureplus

http://centurionsafety.eu/product/concept-secureplus/
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KIT FORESTALE CONCEPT
Fornisce alto livello di protezione con piccolo peso 
assicurando robustezza e piacevole comfort. 
Disegnato per una compatibilita’ con il Visore forestale 

ATTRIBUTI
• Concept ventilato arancione, 

antirumore modello Baltic arancioni 
25 dB SNR

• In ABS di grado alto, per un ottimo 
rapporto peso /resistenza 

• Supporto interno per la carta di 

Kit forestale  
completo, ma ultra 

legero 

CODICI PRODOTTI:
S25CCOF

 
S09COF Concept Arancio ventilato)

O

CODICI COLORI

STANDARD CUFFIE CERTIFICATE A
EN 352-3

CASCO CERTIFICATO  

EN 50365

EN 397

ANSI/ISEA Classe C
OPZIONI VISORE ERTIFICATO 

EN 1731 S

Per informazoini complete visitare:  
centurionsafety.eu/concept-forestry

http://centurionsafety.eu/product/concept-forestry-kit/
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VULCAN
Il nostro casco speciale in Fibbra di vetro progettato per 
proteggere gli operatori esposti a un rischio di un alto 
livello di temperatura radiante e schizzi  di metallo fuso.

ATTRIBUTI
• Conchiglie in resina di poliestere 

resistente a temperature radianti 

CODICI PRODOTTI:
S22*A (Chiusura Slip)

S22*R (Chiusura con Rotella)
*Inserire il codice colore desiderato (i.e. W for Bianco)

W  B  R   O  G  Y

CODICI COLORI

CERTIFICATO A

OPZIONI

STANDARD

ANSI/ISEA Classe G 

EN 397 440V a.c  |  LD  |  MM  |  -30°C

GOST -30°C  |  +90°C  |  LD  |  2000V a.c.

Protezione in 
ambienti con alte 

temperature

Per informazioni complete visitare:  
centurionsafety.eu/vulcan

http://centurionsafety.eu/product/vulcan/
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NEXUS CORE
Il nostro multi premiato casco che unisce gli standard 
industriali ad uno stile sportivo e moderno.

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• Modularita’ per raggiungere alti 

standard, basta aggiungere gli 
accessori, per avere un casco 
con Stile ed in grado di soddisfare 
diverse attivita’

• ABS ad alto grado di performance 
con uno stile creativo per superare 

laterale, e un massimo rapporto 
tra resistenza e leggerezza che 
permettono una sicura protezione

• Micro frontalino per una massima 
visibilita’ verso l’alto

• Sottogola a 4 punti EN 397 come 
opzione Facili da sostituire e 
regolabile per maggior comfort e 
igiene

•  NEW  banda tergisudore Dry-Tech 
per il Massimo comfort, e uso 
prolungato 

W  B  R  Y  O  G  LB  K  E  HVY  HVO

CODICI COLORI
S16E*A (Chiusura Slip)

S16E*F (Con Rotella, Ventilato)

S16E*R (Con Rotella)

S16E*RF (Con Rotella, Ventilato)
* inserire codice colore (i.e. W for Bianco)

OPZIONI

STANDARD

Stile con sostanza

NON VENTILATO

ANSI/ISEA Classe E  |  LT  |  -40°C

EN 397 1000V a.c 

CSA/CAN  Classe E

CERTIFICATO

EN 50365

EN 397 LD  |  MM  |  -40°C

AS/NZS 1801:

VENTILATO

CSA/CAN Classe C

ANSI/ISEA Classe C  |  LT  |  -40°C

Per informazioni complete visitare:  
centurionsafety.eu/nexus-core

2017 Commended    

http://centurionsafety.eu/product/nexus-core/


17+44 (0) 1842 855045

CONCEPT
Grande sicurezza con piccolo peso. Resistenza 
rassicurante e piacevole comfort. Il nostro 
casco Concept ha cambiato le regole del 
gioco.

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• Prodotto da ABS di alta qualita’  il 

leggero di molti altri caschi sul 
mercato mondiale

• La conchiglie in ABS di alto 
grado di qualita’ garantisce un 
ottimo rapporto resistenza verso 
leggerezza

•  Un originale ampia estensione 
posterior permette una maggior 
protezione della nuca

• NEW banda tergisudore  
Dry-Tech per il  massimo 
comfort, ed un uso 
prolungato

W  B  R  Y  O  G  LB  K  E  HVY  HVO

CODICI COLORI
S09C*A (Picco normale, Chiusura Slip)

S09C*F (Picco normale, chiiusura con Rotella, 
Ventilato)

S08C*A (Picco ridotto, Chiusura Slip)

S08C*F (Picco ridotto,Ventilato Chiusura Slip)

S09C*R (Picco Normale con Rotella)

S09C*RF (Picco Normale, con Rotella, Ventilato)

S08C*R (Picco ridotto con Rotella)

S08C*RF (Picco ridotto con Rotella, ventilato)
* Inserire codice colore  (i.e. W per Bianco)

Fino al 20% 
piu’leggero*

CERTIFICATO

OPZIONI

STANDARD

EN 50365

VENTILATO

NON VENTILATO

ANSI/ISEA  Classe E 

ANSI/ISEA Classe C

EN 397 1000V a.cEN 397 LD  |  MM  |  -40°C

Per informazioni complete visitare:  
centurionsafety.eu/concept

*Quando confrontato con altri caschi industriali 

http://centurionsafety.eu/product/concept-reduced-peak-and-full-peak-2/
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CONTOUR XI

Contour XI e’ un visore progettato per proteggere 
dal rischio di Arco Elettrico causato da difetti 

per protezione da impatto.

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• Visore in Policarbonato stampato 

per protezione da impatto e da 
Arco Elettrico 

•  NUOVO facile da montare

• Anti-appannamento

• 

• Protezione del mento 
integrata

S810 Contour XI Visore Multi Uso

NUOVO 
Facile da montare 

Classe 1

VISORE STAMPATO MULTIUSO

Per informazioni complete visitare:  
centurionsafety.eu/contour-xi

Arc Classe 1 GS-ET-29

CERTIFICATO
EN 166 1  |  B  |  T  |  8  |  9  |  3

EN 170

STANDARD

ANSI/ISEA Z87.1+

http://centurionsafety.eu/product/contour-xi-multi-purpose-moulded-face-screen/
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CONTOUR X

SUPPORT VISORE CONTOUR

PRODUCT CODE:

ATTRIBUTI
• Visore in Policarbonato stampato 

per protezione da impatto

•  NUOVO Facile da montare 

ATTRIBUTI
• 

ingombrante, basculante, per 
un miglior bilanciamento ed una 
tendina in gomma per il blocco 
della polvere e detriti

• La tendina in Elastomero Termo 
Plastico (TPE) aderisce al casco e 
favorisce il blocco della polvere e 
detriti 

• Supporto ad azione basculante per 
la massima versatilita’ 

• Fornito di ganci Euro 30mm per una 
miglior compatibilita’

• Adatto solo ai modelli dei caschi 
Nexus e Concept

S800 Contour X Visore per uso commune 

CODICI PRODOTTI:
S55 Supporto Visore Contour Face Screen Carrier

NUOVO 
Visore per la 

protezione del 
viso, facile da 

montare
CERTIFICATO

EN 166 1  |  B  |  T  |  9  |  3

VISORE STAMPATO PER 
USO COMUNE

USO GENERALE  
SUPPORT VISORE CONTOUR

CERTIFICATO
EN 166

CONTOUR

NUOVO 
Facile da 

montare, 
systema a 

Per informazioni complete visitare:  
centurionsafety.eu/contour-carrier

Per informazioni complete visitare:  
centurionsafety.eu/contour-x

EN 170

ANSI/ISEA Z87.1+

ANSI/ISEA Z87.1

http://centurionsafety.eu/product/contour-x-general-purpose-moulded-face-screen/
http://centurionsafety.eu/product/contour-carrier/
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• Tutti i visori Centurion possono essere usati con il carrier e la bardatura regolabile 

CODICI PRODOTTI:
Per uso Generico  

S580 - Visore in Policarbonato da 150mm

S590 - Visore in Policarbonato da 210mm

S591 - Visore in acetato da 210mm

S592 - Visore acetato anti appanante 210mm

Alta Temperatura

S593 - Visore in Acetato Verde Grado 3 210 mm 
S595 - Visore in Acetato Verde Grado 5 210 mm 

S598 - Visore in Triacetato Chiaro 

S760 - Visore in Policarbonato Dorato

Visori per Calotta

S910 - Visore in Policarbonato chiaro 
S911 - Visore in Acetato chiaro 
S912 - Visore in Acetato Anti-Appanante

CODICI PRODOTTI:
S54CE Supporto visore per tutti I caschi

S54S Supporto visore per Spectrum

S54T Supporto Visore HT e Viti di bloccaggio

S57 Supporto visore HT 300 Alte temperature  
per il casco Vulcan

 
S57S Supporto Visore HT 300 per casco 
Spectrum

S57(S)T Supporto Visore HT 300 per casco 
Spectrum con viti bloccaggio

CODICI PRODOTTI:
S89 Calotta

CODICI PRODOTTI:
S91C Mentoniera

CODICI PRODOTTO:
S905SL Maschera di saldatura New Tech

S30SL Adattatore Speedy Loop

LINEA PER LA PROTEZIONE DEL VISO
VISORI
Sono disponibili visori in policarbonato per massima protezione da 
impatto meccanico, in acetate con resitenza ai prodotti chimici e 
in acetate verde o policarbonato dorato per la resistenza alle alte 
temperature.

SUPPORTI VISORI CLASSICI 
2 Supporti visori per i caschi Centurion, uno per uso generale ed uno 
speciale per la applicazioni di visori per alte temperature.

CALOTTA CLASSICI 
Calotta per Visori per la protezione del viso in assenza di rischio di 
oggetti in caduta dall’alto e quindi quando l’uso di un casco non e’ 
necessario.

MENTONIERA CLASSICI
Quando e’ richiesta una maggior protezione del collo. 

MASCHERA DI SALDATURA AUTO OSCURANTE  

che variano dal grado 9 al grado 13.

• Da montare sul casco Concept con 
frontalino ridotto e con l’adattarore 
Speedy Loop.

• L’adattatore Speedy Loop permette un 
rapido aggancio al casco Concept della 
maschera di saldatura New-Tech ed un 
rapido distacco
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CUFFIE, GANCI E ACCESSORI

CUFFIE SCALA X 

rumore per uso generale e con SNR 25 dB.

ATTACCHI PER ACCESSORI EURO, CONNECT E 
CONTOUR 

KIT ADESIVI RIFLETTENTI  
Per rendere la sicurezza piu’ sicura raccomandiamo un set di adesivi 

massima visibilita’ degli utilizzatori in ambienti con scarsa luce. Materiale 
rispondente alla norma EN 12899-1 Ra2. 
Conferiscono un look personalizzato e una ampia combinazione colori di 
casco e adesivi.
.

KIT PER MINIERA CON SUPPORTO LAMPADA E CAVO
Kit per il montaggio di lampade e cavo ai caschi Spectrum e 
Concept.

• Adatte per essere montate sui casci 
con Attacchi Euro, Connect e Combi

CODICI PRODOTTI:
S71CE Inclusi ganci S570 and S565

S44 Kit Igienico di ricambio 

• I ganci tipo Euro (E) e Connect (C) 
possono essere usati su tutti i caschi 
Centurion con attacchi Combi

• I ganci Connect possono essere usati 
solo sul casco Vulcan e il 1125 picco 
ridotto

• I ganci Euro possono essere usati su 
tutti I caschi combi e sui caschi Nexus e 
Vision Plus

CODICI PRODOTTI:
Ganci Connect S570 

Ganci Euro S565

Ganci Contour Euro S585

CODICI PRODOTTI:
Nexus: S30*NHIRS

(* inserire il colore degli adesivi desiderati)

• Il kit e’ completamente in plastica e 

non ventilato all’isolamento elettrico 
secondo la EN 397.

CODICI PRODOTTI:
Spectrum: S30SLBCC

Concept: S30LBCC

CUFFIE SCALA XI 

rumore specialmente ad alte frequenza e con SNR 30 dB.

• Adatte per essere montate sui casci 
con Attacchi Euro, Connect e Combi

CODICI PRODOTTI:
S72CE Inclusi ganci S570 and S565

S74 Kit Igienico di ricambio

R O G B Y S

S

COLORI ADESIVI
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SOTTOGOLA E PROTETTORE NUCALE

SOTTOGOLA A 2 PUNTI ELASTICIZZATO EN 397 

norma EN 397.

• Dotato di sottomento per miglior comfort

CODICE PRODOTTO:
S30E

SOTTOGOLA A 4 PUNTI NORMA EN 397 
Sottogola ergonomico sviluppato secondo il requisito della norma EN 397.

• Sviluppato come complemento della 
linea Nexus ma puo’ essere usato con 
tutti i caschi Centurion

CODICI PRODOTTI:
Con logo Centurion S30LY

Anonimo S30Y

Elasticizzato S30YE

SOTTOGOLA A 4 PUNTI NORMA EN 12492

sottogola di ricambio assicura la rispondenza alla norma EN 12492.

• 
di lavoro

CODICE PRODOTTO:
S30NY

SOTTOGOLA A 2 PUNTI IN PELLE EN 397

ad alta temperature come le fonderie di Alluminio, Ghisa o Acciaio.

CODICE PRODOTTO:
S30V

PROTETTORE DELLA NUCA ALLUMINIZZATO 
Accessorio del casco Vulcan per alte temperature il protettore nucale alluminizzato 

CODICE PRODOTTO:
S36

Ricerche di mercato e dati interni mostrano un cambio di mentalita’ degli utilizzarori 
di caschi con una richiesta sempre maggiore di sottogola. I lavori in quota sono un 
altro segmento del nostro mercato in crescita dove l’uso di sottogola e’ obbligatorio 
per assicurare il casco all testa in ogni condizione. Noi crediamo che i sottogola 
dovrebbero essere usati sempre in ogni condizione incluso nei lavori a terra perche’ 
mantengono il corretto posizionamento del casco e aiutano l’utilizzatore a lavorare 
nelle migliori condizioni e ottenere il miglior risultato.



23+44 (0) 1842 855045

ACCESSORI STAGIONALI

PROTETTORE NUCALE CONTRO IL SOLE DIRETTO 
Un protettore nucale che blocca il 98% dei raggi solari diretti, con un 
fattore di protezione dei raggi Ultravioletti UPF 50+ in materiale che aiuta 
l’utilizzatore a rimanere asciutto. Materiale approvato alla nomra EN 471.

SOTTOCASCO UNIVERSALE

avverso. Il sottocasco si posiziona tra l’imbragatura del casco e la 
conchiglia senza quindi compromettere il corretto contatto con la 
testa, e assicurando il suo corretto posizionamento .

• Disponibile in Alta Visibilta’ Giallo o 
Arancione

• Adatto a tutti i caschi Centurion

CODICI PRODOTTI:
S51HVY Sun Cape Alta Visibilta’ Giallo

S51HVO Sun Cape Alta Visibilta’ Arancio

• Si posiziona tra la imbragatura e la 
conchiglia del casco per una perfetta 
integrazione

CODICI PRODOTTI:
S50UFL Sottocasco Universale

S50UFLSP Sottocasco In Nomex® (Ignifugo  

e antistatico)

garantiscano la compatibilita’ dei prodotti con le attivita’ lavorative e la protezione dai 
potenziali rischi. Soluzioni intuitive e compatibili migliorano l’esperienza lavorativa e 
di ritorno assicurano la conformita’ agli standards. I nostri accessori stagionali sono 
stati sviluppati per fornire maggior comfort agli utilizzatori anche nelle condizioni piu’ 
avverse.

COPRINUCA ANTIFREDDO
• Coprinuca Antifreddo con fodera 

termica e esterno impermeabile nei 
colori Giallo e Arancione con strisce 

permette di attaccarlo al sottocasco 

• Il Coprinuca e’ disponibile anche con 

antirumore con le stesse caratteristiche 
del modello  sopradescritto e nei due 
colori Giallo e Arancione

• Coprinuca Ignifugo e antistatico di 
colore Blue in materiale Dupont ® 
Nomex ® e Anti Arco elettrico classe 2

CODICI PRODOTTI:
S50HVYFC Coprinuca giallo Alta Visibilita’

S50HVOFC Coprinuca arancio Alta Visibilita’

S50HVYEDFC Coprinuca Giallo Alta Visibilita’ 
 

S50HVOEDFC Coprinuca Arancione Alta Visibilita’ 
 

S50NBFCSP Coprinuca in materiale Nomex® 

MASCHERA ANTI FREDDO  

per una perfetta compatibilita’ con il coprinuca per un completo Sistema 
anti freddo .

• Maschera anti freddo da attaccare al 
coprinuca. Per una protezione totale 
della testa dal freddo 

CODICE PRODOTTO:
S50FW:  Maschera anti freddo
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La nostra linea di capellini per la 
protezione da urti sono un esempio di 
stile e funzionalita’ pratici, comfortevoli  
e di stile accativante.

CAPPELINI PER 
PROTEZIONE DA URTO
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CAPPELLO ANTIURTO AIRPRO
Il nostro prodotto di punta e stato progettato per la 
massima traspirazione, il massimo comfort, il minimo 

CODICI PRODOTTO:

ATTRIBUTI
• Progettato per conferire la 

massima traspirazione e maggior 
freschezza

• Uno dei piu’ leegeri capellini sul 
mercato. Soli 135g

• Tessuto protetto con metodo 
Dupont® ®, che facilita una 
facile pulizia di piccole gocce o 
particelle di sporco

• Chiusura posteriore con alette per 
una migliore ritenzione sulla testa

• Personalizzazione aziendale con 
logo cucito o stampato (Opzione)

• Disponibile in materiale ignifugo 
Proban

S38* (Frontalino Standard, 50mm) 

S38*RP (Frontalino corto, 30mm, solo in Navy 
Blue, Nero, Alta Vis Giallo o Arancione)

S38PNB (In Proban solo Navy Blue) 
(Per colori standard * inserire insert I codici colore, es. NB 
per Navy Blue)

Comfortevole, 
sicuro e 
con stile 

PROBAN CERTIFICATO A
ISO 14116 Index 3

ISO 11611 Parag 6.7

ISO 11612 Parag 6.3

ISO 15797 Procedura 8

CERTIFICATO A

SPECIFICHE MATERIALE  
HV 

GO/RT 3279

EN 812 -40°C

EN 471

NB  RB  R  K E  G  HVY  HVO

CODICI COLORI

OPZIONI

STANDARD

Per informazoioni complete visitare:  
centurionsafety.eu/airpro

http://centurionsafety.eu/product/airpro-bump-cap/
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CAPPELLO ANTI URTO CAP 2000
Il robusto cappello anti urto CAP 2000 fornisce 
protezione da urti o tagli alla testa. 

CODICE PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• Calotta tradizionale con piccola 

ventilazione a griglia, adatto a 
temperature ambiente piu’ fresche 

• Personalizzazione aziendale con 
logo cucito o stampato

• Calotta in ABS piena, peso totale 
c.a. 200 g

S18* (Frontalino standard, 60mm)
(* Inserire il codice colore per es. NB per Navy Blue)

Velcro a 
strappo per 

una facile 
regolazione

OPZIONE

CERTIFICATO A
EN 812 -40°C

NB  K 

CODICI COLORI

CAPPELLO ANTI URTO COOL CAP
Il cappellino antiurto dal disegno moderno e 
compatto unisce stile, protezione e ventilazione 
contro urti o tagli alla testa.

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• Il cappellino ricopre una calotta in ABS 

ultra leggera che fornisce la protezione 
della testa

• Disponibile la personalizzazione 
aziendale con logo cucito o stampato

S28* (Frontalino Standard, 50mm)

S28NBRP (Frontalino corto, 30mm – solo in Navy Blue)
(* Inserire il codice colore es NB per Navy Blue)

Calotta in ABS

OPZIONE

CERTIFICATO A
EN 812 -40°C

NB  RB  R  K E  G  

CODICI COLORI

STANDARD

STANDARD

Per infromazioni complete visitare:  
centurionsafety.eu/coolcap

Per infromazioni complete visitare:  
centurionsafety.eu/cap2000

http://centurionsafety.eu/product/coolcap-bump-cap/
http://centurionsafety.eu/product/cap-2000-bump-cap/
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PERSONALIZZAZIONE AZIENDALE

POSTERIORE LATERALE

FRONTALE

ATTRIBUTI
• Senza costi di settaggio dei loghi

• MOQ molto basso, 10 pezzi per 
Nexus, HeightMaster, 40 pezzi per 
glil altri modelli

• Spectrum ha la piu’ ampia area 
frontale per un logo molto visibile. 
Utile per visitatori

• Possibilita di applicare il logo 
frontalmente, lateralmente e 
posteriormente

• Logo cucito o stampato e’ possibile 
sui capellini

VANTAGGI PER 
L’UTILIZZATORE’
• Promuovere l’immagine aziendale

• 
luogo di lavoro

• 
loro posizione

• Promuvere messaggi di sicurezza

• Controllare che il DPI sia usato

Facilita il 
controllo e la 
adesione alle 

norme

approvazione del campione. La personalizzazione con logo e’ uno dei nostri piu’ importanti 
processi per la soddisfazione del cliente.
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SISTEMI DI PROTEZIONE 
DELLA RESPIRAZIONE 
Centurion produce sistemi di protezione della 
respirazione da oltre 20 anni sotto il marchio 
Martindale   
NOVITA’ Da quest’anno i prodotti  
Martindale entrano a far parte del  
grande Marchio Centurion con  
numerose migliorie.   
La nostra linea di prodotti per la 
protezione della respirazione  
sono progettati per aiutare gli  
utilizzatori a completare i lavori 
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CODICI PRODOTTI:
M26/450 fresh non assistito predisposto per 
miniturbina:

M26FFM/4 Maschera pienofacciale econ doppio e extra 
valvola di esalazione

M26/003P Cintura con connettore 
M269MH tubo per aria di 9 metri

dell’aria fresca

M26/004 Cassa in plastic resistente per lo stoccaggio del 
kit completo

M26/450 sistema Fresh air non assistito, che comprende:

M26FFM/5 Maschera pienofacciale con tubo e valvola di 
esalazione

 

M26/003P Cintura di connessione dei tubi

M269MH Tubo rinforzato da 9 metri

M26/004 Cassa di stoccaggio rinforzata

SISTEMA FRESH AIR NON ASSISTITO
Il Sistema Fresh Air a pressione negativa o non 
assistito e un sistema economico e versatile.

ATTRIBUTI
• Di facile e semplice uso

• Il kit e’ fornito complete nel robusto 
contenitore in plastica per un facile 
stoccaggio

• Non richiede alcuna connessione alla 
rete elettrica ed e’ quindi adatto ad 
ambienti con rischio di esplosione

Sistema 
Versatile,

Semplice e 
leggero

CERTIFICATO A

EN 136 Classe 3

EN 138 Classe 2

SISTEMA FRESH AIR ASSISTITO
Il Sistema “Fresh Air” assistito presenta il vantaggio di fornire aria pura da 

ossigeno per mezzo di una miniturbina a pressione atmosferica.

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• Di semplice e facile utilizzo

• Il kit e fornito completo in una 
cassa di plastica robusta utile per lo 
stoccaggio

• Funziona con 1 o 2 operatori si e 

• 

M25/500/EU: il kit comprende:

M26FFM/5 Maschera pienofacciale e tubo doppia 
con valvola di esalazione 
M26/003P Cintura di connessione dei tubi 
M26/10 Tubo rinforzato da 10 metri 
M26LWT110 Miniturbina

M26/004 Cassa di stoccaggio rinforzata  

M26/500/EURO Miniturbina Fresh air con spina 
europea che comprende: 
M26FFM/5 Maschera pienofacciale con tubo 
doppio e valvola di esalazione 
M26/003P cintura di connessione dei tubi

M26/10 Tubo rinforzato da 10 metri

M26LWT240/EURO Miniturbina (220 Volts - Euro)

M26/004 Cassa di stoccaggio rinforzata

Miniturbine 
per 1 o 2 
operatoriCERTIFICATO

EN 136

EN 138

Classe 3

Classe 2
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CONCEPT AIR

Il piu’ venduto Sistema di protezione della 
respirazione che integra la protezione della testa 
del viso e dell’udito in un box di stoccaggio.

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• 

•  NUOVA batteria al Litio 
ultraleggera, per un uso tipico di 8 
ore prima di una nuova ricarica

•  
e  5 Pre Filtri

ConceptAir Kit - R23CHFUVKIT

Codici ricambio:

Cappuccio con visore  -  R23CHFUV

ConceptAir 2000 Plus - R23/2000PLUS

Filtro - R23P2/5

Pre Filtro - R23PF/10

Batteria - R23BLI

Carica batteria - R23BCLI

Tubo di connessione - R23HAHD 

NUOVO E 
MIGLIORATO
Batteria 25%
Piu’ leggera *

CASCO CERTIFICATO
EN 397 MM  |  -30°C  |  -40°C  |  LD  |  440Va.c./1000Va.c.

KIT HELMETTO E VISORE RIBALTABILE

VISORE CERTIFICATO A
EN 166 1  |  B  |  9  |  3

CERTIFICATO A
TH2PEN 12941

Per informazioni complete visitare: 
centurionsafety.eu/conceptair

* In confront alla precedente versione Martindale con 
batterie al Nickel idruro

M23PLUS/B

STANDARD

http://centurionsafety.eu/product/concept-air-helmet-and-flip-up-visor-kit/
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EN 166 1  |  B  |  9  |  3

KIT CAPPUCCIO CON VISIERA RIBALTABILE

KIT PER SALDATURA CONCEPT AIR

Sistema di respirazione con cappuccio e visore in 
policarbonato ribaltabile per massimizzare la  
visibilita’ e la la protezione del viso.

Kit di protezione della respirazione per saldatura, 
completo di maschera oscurante automatica 
regolabile su 2 livelli 5-9 e 10-13.

CODICI PRODOTTI:

CODICI PRODOTTI:

ATTRIBUTI
• 

•  NUOVA  Batteria al Litio 
ultraleggera per un uso tipico di   8 
ore prima di nuova ricarica 

•  
Pre-Filtri

ATTRIBUTI
•  NUOVA maschera per lavori pesanti, 

resistente al calore, e 2 livelli di 
controllo del grado di oscuramento 
per saldare o smerigliare

•  NUOVA Batteria ultraleggera al litio

• Completo di 1 Filtro P2 e 5 Pre- Filtri

ConceptAir Kit - R23FUVNKIT

KIT cappuccino ribaltabile:

Codici ricambi - R23FUVN

ConceptAir 2000 Plus - R23/2000PLUS

Filtri - R23P5

Pre Filtri - R23PF10

Batteria - R23BLI

Carica Batteria - R23BCLI

Tubo connessione - R23HAHD 

ConceptAir Kit - R23AWH9/13KIT

Codici ricambio:

Maschera saldatura - R23AWH9/13 

ConceptAir 2000 Plus - R23/2000PLUS

Filtri - R23P5

Pre-Filtri - R23PF10

Batteria - R23BLI

Carica batteria - R23BCLI

Tubo connessione  - R23HAHD 

NUOVO E 
MIGLIORATO 
Batteria 25% 
piu’ leggera*

CERTIFICATO ASTANDARD
TH2PEN 12941

MASCHERA DI SALDATURA 
CERTIFICATA

EN 175

LENTI ADF CERTIFICATE
EN 379 Classe 1.2.1.1

NUOVO E 
MIGLIORATO 
Batteria 25% 
piu’ leggera*

CERTIFICATO A
TH2PEN 12941

Per informazioni complete visitare:  
centurionsafety.eu/conceptair

Per informazioni complete visitare:  
centurionsafety.eu/conceptair

* In confronto precedente batteria Martindale al Nickel  
M23PLUS/B

* In confronto alla precedente batteria  Martindale al 
nickel M23PLUS/B

STANDARD

http://centurionsafety.eu/product/concept-air-flip-visor-kit/
http://centurionsafety.eu/product/concept-air-welding-shield-kit/
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Nome Prodotto Materiale Simbolo Standards di riferimento

Sistemi di Protezione della testa 
con caschi

 

Spectrum

Vision Plus

 
Nexus Heightmaster

PANORAMICA DEI PRODOTTI

CERTIFICATO

EN 50365

EN 397 LD  |  MM  |  -40°C

VENTILATO
ANSI/ISEA  Classe C  |  LT

OCCHIALI INTEGRATI
CERTIFICATI

EN 170 2C-1,2

ANSI/ISEA Z87+

EN 166 1  |  B  |  T

CAN/CSA Z94.3-07

NON VENTILATO

ANSI/ISEA Classe E  |  LT

CAN/CSA Z94.1-05

EN 397 1000V a.c 

VISORE CERTIFICATO

ANSI/ISEA Z87+

EN 170 2C-1,2

EN 166 1  |  A  |  T

CASCO CERTIFICATO

ANSI/ISEA Classe E  |  LT

EN 397 1000V a.c  |  LD  |  MM  |  -40°C

AS/NZS 1801

CERTIFICATO
EN 12492

ANSI/ISEA Classe C  |  LT 

CONFORME A
EN 50365

EN 397 LD  |  -40°C

(tests di assorbimento e penetrazione)

NON VENTILATO

ANSI/ISEA Classe E  |  LT  |  -40°C 

EN 397 1000V a.c 

CSA/CAN Classe E

VENTILATO

CSA/CAN Classe C 

ANSI/ISEA Classe C  |  LT  |  -40°C

AS/NZS 1801

CERTIFICATO

EN 50365

EN 397 LD  |  MM  |  -40°C

Nexus SecurePlus

Nexus Heightmaster

Concept SecurePlus

VENTILATO
ANSI/ISEA Classe C

NON VENTILATO

ANSI/ISEA   Classe E 

EN 397 1000V a.c

CERTIFICATO

EN 50365

EN 397 LD  |  MM  |  -40°C

Kit Forestale Concept

CERTIFICATO

EN 50365

EN 397

ANSI/ISEA Classe C

CUFFIE
CERTIFICATO

EN 352-3

VISORE 
CERTIFICATO

EN 1731 S

Vulcan

CERTIFICATO

ANSI/ISEA Classe G 

EN 397 440V a.c  |  LD  |  MM  |  -30°C

GOST -30°C  |  +90°C  |  LD  |  2000V a.c.

Nexus Core

VENTILATO

CSA/CAN Classe C

ANSI/ISEA Classe C  |  LT  |  -40°C

NON VENTILATO

ANSI/ISEA Classe E  |  LT  |  -40°C

EN 397 1000V a.c 

CSA/CAN  Classe E

CERTIFICATO

EN 50365

EN 397 LD  |  MM  |  -40°C

AS/NZS 1801

Concept

VENTILATO
ANSI/ISEA Classe C

NON VENTILATO

ANSI/ISEA  Classe E 

EN 397 1000V a.c

CERTIFICATO

EN 50365

EN 397 LD  |  MM  |  -40°C
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Nome Prodotto Materiale Simbolo Standards di riferimento

Sistemi per la protezione da urti 
contro oggetti 

AirPro

TESSUTO
+

CoolCap

TESSUTO
+

CAP 2000

TESSUTO 
+

Nome Prodotto Materiale Simbolo Standards di riferimento

Sistemi per la Protezione della 
respirazione

Sistema Fresh Air Assistito

Sistema Fresh Air Non Assistito

Kit Helmetto e Visore  
Ribaltabile Concept Air

Kit Cappuccio con Visiera  
Ribaltabile Concept Air

Kit per saldatura Concept Air

CERTIFICATO
EN 812 -40°C

PROBAN CERTIFICATO
ISO 14116 Index 3

ISO 11611 Para 6.7

ISO 11612 Para 6.3

ISO 15797 Procedura 8

SPECIFICHE  DEL 
MATERIALE ALTA VIS.

GO/RT 3279

EN 471

CERTIFICATO
EN 812 -40°C

CERTIFICATO
EN 812 -40°C

CERTIFICATO

EN 136 Classe 3

EN 138 Classe 2

CERTIFICATO

EN 136 Classe 3

EN 138 Classe 2

VISORE CERTIFICATO
EN 166 1  |  B  |  9  |  3

CERTIFICATO

EN 14594 2A

TH2PEN 12941

CASCO CERTIFICATO
EN 397

MM  |  -30°C  |  -40°C  |  LD  |  
440Va.c./1000Va.c.

CERTIFICATO
TH2PEN 12941

EN 14594 2A

EN 166 1  |  B  |  9  |  3

MASCHERA DI
SALDATURA

EN 175

LENTI ADF CERTIFICATE
EN 379 Classe 1.2.1.1

CERTIFICATO
TH2PEN 12941
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IL KITEMARK

DIRETTIVA D.P.I

RSSS – GUIDANDO GLI STANDARDS DI 
SICUREZZA ATTRAVERSO LA INDUSTRIA

COSTANTE GARANZIA DI QUALITA’ 
IN UN MONDO CHE CAMBIA

IN Centurion siamo 
convinti che l’unica 
costante in questo 
mondo e’il continuo 
cambiamento.

semplici e innovative per permettere agli 
operatori di lavorare in condizioni di sicurezza 
nell’ambiente di lavoro in continua evoluzione. 
Siamo orgogliosi di continuare a mantenere  
da 40 anni il prestigioso marchio di qualita’  
“KITEMARK.”

Il Kitemark e’ un marchio di qualita’ unico, creato 
nel 1903 e riconosciuto a livello mondiale come 
un marchio speciale che garantisce, attraverso 
controlli indipendenti, la applicazione delle 
procedure di assicurazione della qualita’. Il 
Kitemark, secondo noi, e’ importante per due 
motivi:

che assicura minimi requisiti legali, il kitemark 

qualita’ che superano i minimi legali. Noi crediamo 
nel ricercare il massimo e non solo raggiungere 
quello che e’ permesso. Il kitemark corrisponde a 

Secondo, il Kitemark richiede continui tests di 

produzione. Questi continui test sono controllati 
con audit da un istituto indipendente.che 
garantisce le osservanze.

Quindi il Kitemark non e una prova che l’azienda 
“ha passato i tests’ ma e’ la prova che l’azienda 
mantiene costantemente i massimi livelli di 
controllo e i massimi livelli degli standards 
a  dimostrazione del profondo impegno a 
progredire e superare gli standards.

La nostra missione e’ garantire la sicurezza 

dell’operatore e permettergli di operare in 
condizioni di lucidita’. Non esiste il termine 
“accettabile” quando la vita e a rischio. 
Accettabile non e’ accettabile quando si puo’ 
fare meglio. Raggiungere uno standard non e’ 

alti. 

per I prossimi 40 anni e oltre e incoraggiamo 

I prodotti.  

di un ambienete di lavoro sicuro e dedicare la 
loro attenzione  e sforzo alle operazioni che gli 

Centurion e’ orgogliosa di essere tra 
le prime aziende controllate da BSI 
(Istituto Britannico per gli Standard) 
che ha applicato la nuova Legge  
Modulo B (D.P.E. di seconda e terza 
cateoria) con l’innovativo casco Nexus 
per la protezione della testa.

Dal 21 Aprile 2018 la direttiva sui Dispositivi di 
Protezione Individuale D.P.I. numero 89/686EEC 
sara’ sostituita dalla legge EU 2016/425 che 
obbliga i produttori, gli importatori e i rivenditori 
di D.P.I.    a monitorare a assicurare che ogni 
Dispositivo di Protezione Individuale prodotto o 
venduto nell’unione europea risponda e rispetti 
la nuova.

Mandy Humphreys, Direttore Technico in 
Centurion Safety Products Ltd dichiara: 
“Centurion e’ stata un’azienda con esperienza 
nella protezione della testa per oltre un secolo 
percio’ siamo molto felici di far parte di un gruppo 

nuova regolamentazione. La nostra rassicurante 
esperienza nella protezione della testa e’ 
completamente compatibile con la transizione 
nella nuova regolamentazione ed e’ in grado di 
rassicurare gli utilizzatori di poter lavorare con 

lavoro mantenendo la loro piu’ importante parte 
del corpo al sicuro”

Bob Wells, Direttore di “Personal Safety in BSI” 
commenta: “Centurion dovrebbe essere contenta 

regolamentazione molto in anticipo rispetto al 
termine ultimo, il che dimostra il loro impegno nel 
produrre prodotti di sicurezza di alta qualita’. BSI e’ 
pronta con un team completo di esperti ad aiutare 
altre organizzazioni in questa transizione verso la 
nuova regolamentazione nel modo piu’ semplice.”

Per maggiori informazioni si prega di leggere 
la nostra documentazione dedicata alla 
nuova regolamentazione per i D.P.I. su http:// 
centurionsafety.eu/advice/explanation-new-eu-
2016425-ppe-regulation/

Quando il benessere 
dei lavoratori 
e’ in gioco, le 
Aziende di ogni 
tipo e dimensione 
concordano che solo 

un responsabile della Sicurezza 
puo’ essere sicuro della qualita’ e 
credibilita’ di un fornitore?

Il RSSS (Registro dei Fornitori dei Prodotti di 

registro. Ogni membro del RSSS e’ controllato 
indipendentemenete ogni anno. I loro prodotti 
sono soggetti ai test in modo casuale per le 
performance e la rispondenza agli standard 
dichiarati. I mebri del RSSS sono impegnati a 

addestrato con il corso accreditato “ Safe 
Supply Accreditation” per garantire le corrette 
conoscenze dei D.P.I. e le ragolamentazioni 
Health & Safety. I membri di questo schema 
sono sottoposti ad addestramento e test di 
apprendimento che richiedono

 Impegno per trasmettere le informazioni ai 

propri interlocutori siano essi responsabili 
della Sicurezza o rivenditori tal modo i 
clienti possono essere sicuri di lavorare con 

puo’ avere la sicurezza che la conoscenza di 
settore continuera’ a crescere. 

Questo e’ il motivo percui in Centurion 
consideriamo molto importante la 
appartenenza allo schema RSSS.E’ inoltre 
anche il motivo per cui siamo cosi’ impegnati 
nel promuovere la regitrazione al RSSS in 
tutta la industria dei Dispositivi di Protezione 
Individuale. In queto modo la sicurezza 
diventera’ piu’ sicura.
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