
 

SPECIFICHE DPI ANTINCENDIO “RISCHIO MEDIO” 

Aggiornamento 12/02/2021 

 

DPI ADDETTI ANTINCENDIO 

 

Contenuto per ogni armadio DPI antincendio per attività in rischio MEDIO (DM 10/03/1998) 

 

Esempio Descrizione Dotazione 

 

Armadio per attrezzature antincendio e DPI: dimensioni 

1000x400x1350 dotato di due ante finestrate con lastre SAFE CRASH 

corredate di scritta “attrezzature antincendio” costituito da lamiera in 

acciaio verniciata a polveri epossidiche color rosso dotato di n° 2 ripiani 

regolabili in altezza, serratura e piedini di gomma 

1 

 

Casco certificato secondo la norma UNI EN 433, con doppia visiera : 

trasparente  conforme alla norma UNI EN 166, mentre quella 

riflettente è realizzata in policarbonato autoestinguente. 

Con sotto casco in maglia ignifuga 

2 

 

Maschera a piena copertura facciale con attacco filettato, 

certificazione DIN EN 148-1, R55800 
2 

 

Filtro con DIN EN attacco a filetto rotondo RD40 

Multi protezione contro gas e vapori di composti organici, punto di 

ebollizione > 65° C come gas e vapori inorganici, ad esempio cloro, 

acido solfidrico, acido cianidrico 

Conforme agli standard EN 14387 Classe di filtro:A2B2E2K2HgP3 R D. 

2 

 

Guanto di protezione a 5 dita in tessuto aramidico per rischi termici. 

Funzione e livelli protettivi:  

Destrezza 2;  Abrasione 3;  Taglio 3;  Strappo 4;  Perforazione 3 
2 

 

Giaccone in NOMEX® 

Comfort antistatico Rip-Stop (anti-strappo) FC (idro/oleo-repellente) da 

185 g/mq circa, foderato con gilet termic, maniche di tipo a giro, collo 

alto tipo America (alta protezione) con apertura posteriore per 

inserimento del cappuccio a scomparsa, chiusura anteriore con 

cerniera in ottone e NOMEX® con protezione a bottoni a pressione. 

Giaccone realizzato in conformità alla normativa EN 531 II
a
 categoria. 

2 

 

Fune di trattenuta ignifuga in kevlar con due redance e due 

moschettoni inox 

Lunghezza mt. 20. Diametro mm. 10, carico di rottura (daN) 810 
1 

 

Coperta antifiamma in tessuto di fibra di vetro incombustibile. Custodia 

tubolare rigida di facile e rapida apertura. Conforme allo standard EN 

1869. Dimensioni 120 x 180 cm. 
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Esempio Descrizione Dotazione 

 

Piccozzino vigili del fuoco a norma DIN 14924 

Testa in acciaio C45 

Manico in acciaio con grip in gomma 

peso circa 1 kg - lunghezza manico 28 cm lunghezza totale 32 cm 

2 

 

Lampada da lavoro per zone ATEX 

- Alimentazione: 230Vac/24Vdc/12Vdc 

- Grado di protezione: IP20 

- Classe di protezione: llI 

- Dimensioni (L x H x P): 276x149x95mm 

- Peso: 430 

2 

 

Megafono 20 W con registratore e sirena. Potenza RMS: 10W 

Potenza max: 20W 

Dimensioni: 130×220 mm 

Peso: 495 gr 

Alimentazione:  batterie  
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