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CASCO WRS EAGLE II 
 

Il casco WRS è conforme alla norma EN 1385 per uso acquatico. 
 

CARATTERISTICHE: 

La calotta esterna è realizzata in materiale termoplastico con ampia superfice per una buona protezione delle parti 

laterali e della nuca.  

L’imbottitura interna asportabile e lavabile, è composta da espanso morbido a cellula chiusa e maglia con trattamento 

antibatterico ed anallergico.  Il casco offre una ottima tenuta ed una elevata protezione termica anche con basse 

temperature, è dotato di fori scarico acqua anche se la perfetta aderenza al capo non consente infiltrazioni significative.  

E’ inoltre dotato di feritoie per l’attacco della torcia stroboscopica o frontale. Il casco è realizzato in tre parti giuntate 

fra loro con speciali rivetti in acciaio inox.E’ dotato di cinturino sottogola in fettuccia di polipropilene con fibbia di 

chiusura a scatto. 

 

Il casco WRS EAGLE II, è concepito per tutti gli sport inclusi quelli in acqua viva, con limitazione alle acque di 4° grado 

della scala ICF. Non è adatto agli sport agonistici con imbarcazioni a motore. 

Questo casco è stato progettato per riparare l’utilizzatore da ammaccature, escoriazioni e commozioni. 

Non è adatto ad altri sport per i quali è previsto un livello di protezione superiore come moto, ciclo, roccia, lavoro, kayak 

estremo ed altre attività che prevedono l’uso di un casco con livello di protezione superiore. 

 

Il casco è destinato ad assorbire l’energia di impatto mediante distruzione o parziale danneggiamento della calotta 

esterna e del cinturino sottogola. In caso di urti importanti, per una maggior sicurezza, è consigliata la sostituzione del 

casco anche in mancanza di evidenti conseguenze visive alla calotta. 

 

Per assicurare una buona protezione, il casco deve calzare perfettamente in testa all’utilizzatore azionando anche la 

rotellina di regolazione posta sulla nuca. Durante l’uso del casco, è imperativo che il sottogola sia allacciato 

correttamente in modo che il casco non possa incidentalmente togliersi né da davanti nè da dietro.  

 

La Pulizia del casco può essere fatta con acqua e sapone, è fortemente sconsigliato l’uso di solventi o altri agenti 

aggressivi. 

 

Non verniciare non applicare etichette adesive. 

Il casco dovrà essere accuratamente ispezionato dall’utilizzatore prima di ogni uso. 

In uso corrente, il casco potrà essere utilizzato per 3 anni, una reiterata esposizione ai raggi solari può ridurre 

sensibilmente tale periodo.  

 

Per questo casco non è previsto l’utilizzo in acque del 5° e 6° grado della scala ICF. Il kayak estremo è un’attività 

estremamente pericolosa per la quale è richiesto un dispositivo di protezione adeguato. 

 

Conservare il casco è lontano da fonti di calore e raggi solari. Non modificare o rimuovere qualunque componente 

originale, non utilizzare il casco per montare dispositivi adatti all’alloggiamento di lampade o torce al di fuori di quanto 

già previsto. La manomissione con rimozione dei componenti originali, fori e variazioni della calotta interna, comporta 

la perdita della garanzia.  
 

PESO: gr. 580 

 

TAGLIE: 55/58 S/M -  59/61 L/XL Calotta unica, imbottitura interna in due spessori con ruote di regolazione 

micrometrica.  

Si regola a casco indossato. 

 

Le informazioni riportate su questa scheda, devono essere ben lette e comprese dall’utilizzatore prima dell’impiego del prodotto. 

Esse riguardano la sua descrizione, uso, manutenzione conservazione e avvertenze.  Eventuali consigli sull’uso non sono applicabili 

a tutte le situazioni, e non sono intesi come metodo unico d’uso.  


