
BOROS

Leggero. Sicuro. Confortevole.

HEROS H30
L'elmo per i vigili del fuoco intelligente.

Protezione nella perfezione.



Protezione massima.
Peso minimo.



Protezione massima 
con il minimo peso.
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EN 443:2008 EN 14458:2018  
Schermi di 

protezione degli 
occhi e del volto

 EN 16471
Lotta contro 

l'incendio boschivo 
e/o di vegetazione

EN 16473
Soccorsi  
tecnici

ISO 16073:2011

  Tutte le caratteristiche

Resistente agli 
agenti chimici

Isolamento 
elettrico

Rosenbauer – HEROS H30



Con l'HEROS H30 la tecnologia High End dell'elmo ad elevate 
prestazioni HERS Titan viene trasferita a un'altra forma di elmo 
per renderla accessibile anche a tutti gli utenti di elmi di tipo 
A. HEROS H30 ed HEROS Titan hanno quindi lo stesso DNA 
e lo stesso scopo: offrire il massimo di protezione, comfort di 
indossatura e manovrabilità al personale di pronto intervento 
dei vigili del fuoco.

Sicuro, leggero e sempre innovativo

HEROS H30 ha quindi acquisito da suo fratello le caratteristi-
che principali. Tra queste si annoverano il peso minimo con la 
massima protezione, una pluralità di ampliamento dall'adatta-
tore della maschera fino al supporto per una torcia integrata 
nell'elmo o un termocamera nonché la piena flessibilità grazie 
alle svariate possibilità di regolazione. Inoltre tutti gli accessori 
di HEROS H30 e HEROS Titan sono intercambiabili tra loro. 
Nell'HEROS H30 è inoltre una nuova caratteristica di sicurezza: 
la luce di posizione sul lato posteriore dell'elmo. Incarna ciò 
che rappresenta Rosenbauer: lo stimolo per continuare a 
migliorare prodotti già eccellenti.

Il fratello dell'HEROS Titan.

HEROS H30.

Un nome, una promessa: Rosenbauer

Da oltre 150 anni Rosenbauer è pioniere e partner per il per-
sonale di pronto intervento. Solo noi siamo specializzati nella 
produzione di soluzioni adatte per i tutti i momenti decisivi 
nella protezione antincendio e delle catastrofi. Dalla protezione 
antincendio preventiva fino ai veicoli per ogni scopo di impiego, 
dalle applicazioni digitali fino all'equipaggiamento personale e 
tecnico. Rosenbauer copre tutto questo con la competenza e 
l'esperienza del fornitore di sistema.  
Per Rosenbauer perfezione significa restare curiosi pur 
partendo dalla tradizione. In questo modo definiamo sempre 
nuovi standard nella protezione antincendio e dalle catastrofi 
con innovazioni di punta. Lo scambio continuo con i nostri 
clienti ci permette di trovare esattamente la soluzione giusta; 
inoltre, andiamo sul posto, se c'è bisogno di noi. In tutto il 
mondo. Tutto, per essere preparati al meglio nel momento 
decisivo. 

HEROS H30 ed HEROS Titan hanno lo 
stesso DNA ad alte prestazioni. L'HEROS 
H30 è realizzato come elmo di tipo A, 
l'HEROS Titan come elmo di tipo B.
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Rosenbauer – HEROS H30

Caratteristiche intelligenti per un  
elmo forte.

Abbiamo pensato a tutto.
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Rosenbauer – HEROS H30 Inserto ammortizzante ad alta efficienza 
Per una minimizzazione dell'energia di impatto 
dovuta a un intelligente concetto di protezione

Luce di posizione 
Per la visibilità del persona di pronto inter-
vento in situazioni senza luce esterna

Adattatore per mascherina  
completamente flessibile
Regolabile in avanti, all'indietro,  
in alto e in basso

Baricentro ottimizzato 
Equilibrio perfetto grazie alla possi-
bilità di allineamento del baricentro 
dell'elmo all'asse del corpo

Paraspigoli integrato 
Protegge efficacemente lo  
spigolo dell'elmo da urti e usura

L'affermato pomello HEROS per la 
regolazione della larghezza
Comando ergonomico e presa  
eccellente per un adattamento rapido

Forma dell'elmo intelligente 
Offre la massima capacità uditiva 
con proprietà di protezione eccellenti
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HEROS H30 – Rosenbauer
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Potente torcia LED integrata nell'elmo 
Intensità luminosa regolabile in 3 stadi nonché 
lunga durata di utilizzo, amovibile senza utensili 
e utilizzabile come torcia portatile

Termocamera senza adattatore extra 
Per contribuire alla ricerca di persone, si può 
applicare una termocamera direttamente 
sull'elmo (senza figura).

Visiere che supportano la vista 
Visiere della massima classe 1 ottica 
garantiscono una visione migliore e un 
comfort di indossatura perfezionato.

 HEROS H30 – Rosenbauer

  Funzioni

Adattatore per 
mascherina*

Pomello

Visiera proteggi 
occhi

Cinghietta per il  
mento trapezoidale

Paraspigoli

Occhiali di 
protezione*

*opzionalmente disponibile

Torcia  
integrata*

Luce di posizione  
integrata*

Paranuca

Assi
regolabili

Peso (realizzazione standard)

ca. 1,23 kg

kg

Al
te

zz
a

Lunghezza
Larghezza

Dimensioni L x l x A
290 x 290 x 290 mm

Protezione massima con peso minimo 
Guscio esterno in materiale leggero ad alte 
prestazioni con stabilità elevata



Rosenbauer – HEROS H30

Più di una piccola luce.
La luce di posizione disponibile per HEROS H30 è più di una 
piccola luce sul lato posteriore dell'elmo. Rende il personale 
di pronto intervento visibile anche dove le strisce riflettenti 
non riescono a svolgere il loro compito. Ciò avviene ovunque 
non sia disponibile una sufficiente luce esterna. La luce di 
posizione può lampeggiare oppure accendersi con luce fissa. 
In quest'ultimo caso si possono selezionare 5 diverse intensità 
di luce. La luce a LED è protetta dal rischio di esplosione 
(certificazione attualmente in lavorazione) e viene azionata 
mediante batteria AAA. Con un'intensità della luce media 
questa è sufficiente per circa 75 ore di esercizio.



HEROS H30 – Rosenbauer

Essere visibili.  
Sempre e ovunque.



Rosenbauer – HEROS H30
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Impostazione del perimetro della testaImpostazione dell'altezza di indossatura Adattamento della larghezza con l'originale  
pomello HEROS

Leggero. Della misura giusta. Dalla manutenzione semplice.
Gli elmi per vigili del fuoco HEROS H30 ed HEROS Titan assicu-
rano, grazie al loro peso ridotto e al loro intelligente sistema di 
regolazione, una posizione perfetta e, di conseguenza, la massima 
sicurezza e un eccellente comfort di indossatura. Si aggiungono 
la buona regolabilità e l'elevato comfort nella pulizia nonché la 
sostituzione di elementi.



L'equipaggiamento interno di entrambi gli elmi consente in poche manovre una 
posizione ottimale. Con il pomello HEROS del guscio esterno, che si può azionare 
facilmente anche con i guanti, è possibile adattare con precisione la larghezza della 
testa. Le cinghie per la testa, l'elemento per la fronte, la cinghia per il casco, la 
cinghietta per il mento e i compensatori del set di riduzione opzionale consentono di 
adattare l'elmo in modo perfetto e al tempo stesso semplice alla forma della testa. 
L'operazione richiede solo alcuni minuti ma grazie al contrassegno di tutte le possi-
bilità di regolazione sull'elmo è comprensibile in modo intuitivo e assicura in modo 
continuo un'eccellente sensazione di indossatura.

Oltre alla dimensione interna dell’elmo, è anche possibile regolare baricentro e di-
stanza rispetto alla visiera. Grazie al posizionamento del baricentro dell’elmo sull’as-
se longitudinale del corpo, la testa rimane in equilibrio. Ciò ne aumenta enormemen-
te il comfort di indossatura e fa quasi dimenticare di avere addosso un elmo.
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Comfort massimo e comando semplicissimo.

Indossatura perfetta in un batter d'occhio.

La posizione corretta dell'elmo per vigili del fuoco è decisiva. Non garantisce solo 
la massima ma protezione ma anche una sensazione di indossatura gradevole con-
tinua che minimizza notevolmente le manifestazioni di stanchezza anche nel corso 
di interventi lunghi. HEROS H30 ed HEROS Titan assicurano con la loro struttura 
innovativa la forza ottimale per tutte le teste. 

Un solo adattamento, posizione sempre perfetta

 HEROS H30 – Rosenbauer

Facile da pulire, semplice da  
mantenere

In HEROS H30 ed Heros Titan, la 
manutenzione e la sostituzione degli 
elementi richiedono pochissimo tem-
po. Con appena 10 componenti, la 
cura, il lavaggio o la sostituzione della 
finitura interna degli elmi di protezio-
ne sono molto rapidi. Per lo smontag-
gio di componenti singoli tessile non 
occorre alcun utensile. Inoltre l'elmo 
completo è lavabile: è fornito un 
apposito sacco di lavaggio.

Montaggio delle visiere

Facile regolabilità su 
tutti gli assi



Rosenbauer – HEROS H30

Protezione nella 
perfezione.



HEROS H30 – Rosenbauer
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Sviluppo e fabbricazione da un unico fornitore.

Per una durata lunga.

Da decenni Rosenbauer è leader nello sviluppo e nella produzione di tecnologia dei vigili del fuoco. La forza innovativa è 
una delle competenze principali e più resistenti. Il reparto di sviluppo per i dispositivi di protezione individuale è in questo 
caso la cellula germinale della costante evoluzione tecnologica, il laboratorio di test è il garante della durate e gli abbon-
danti test reali sono la garanzia per la massima funzionalità.

DPI dalla testa ai piedi

Rosenbauer fornisce un equipaggiamento perfettamente 
armonizzato dalla testa ai piedi. Come fornitore unico Ro-
senbauer produce autonomamente i dispositivi di protezio-
ne personale completi per gli interventi dei vigili del fuoco 
e tutto l'equipaggiamento, dall'elmo allo stivale, viene 
concepito dai propri produttori. L'elmo per vigili del fuoco 
HEROS H30 arrotonda in modo ottimale l'equipaggiamento 
personale altamente innovativo.
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Da professionisti per i vigili del fuoco a vigili del fuoco 
professionisti

Rosenbauer ha uno scambio costante con i vigili del fuoco: 
dalla propria porta di casa fino al mondo intero. Ciò ga-
rantisce un feedback orientato alla pratica nel processo di 
sviluppo. Inoltre ogni equipaggiamento di protezione viene 
testato dalla propria introduzione sul mercato in condizioni 
reali. Ciò che arriva sul mercato come innovazione, corri-
sponde al 100% ai requisiti e alle esigenze dei clienti.

Affidabile nell'uso grazie a test molto duri

Rosenbauer testa i suoi elmi HEROS nelle condizioni più 
estreme. Non ci limitiamo semplicemente a soddisfare le 
disposizioni delle norme, ma anche a produrre prodotti di 
qualità. Questi prodotti non solo devono soddisfare il loro 
scopo durante l'impiego, ma chi li indossa, li indossa per 
un lungo tempo.

Sviluppo del prodotto e produzione

Circa 30 di esperienza di Rosenbauer nel settore degli elmi 
per vigili del fuoco, l'esperienza dei suoi partner tecnologi-
ci e l'intenzione di migliorarsi costantemente sono fattori  
che emergono negli elmi HEROS. Inoltre Rosenbauer può 
contare su un valore aggiunto regionale: gli elementi tessili 
e i gusci degli elmi vengono fabbricati in Europa centrale. 
Il montaggio viene effettuato presso lo stabilimento di 
produzione di Linz, in Austria.
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Dispositivi di radiotelefonia per HEROS H30 su richiesta.
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www.rosenbauer.com Follow us on

Testo e immagini non vincolanti. Le figure possono contenere esecuzioni speciali disponibili solo con sovrapprezzo. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche a seguito di avanzamenti tecnici.

HEROS H30 con strisce dell'elmo  
disponibili come optional

Dati ordinazione HEROS H30 con paranuca e visiera con protezione facciale

157500 HEROS H30 fotoluminescente

157501 HEROS H30 alta visibilità

157504 HEROS H30 blu

157505 HEROS H30 nero

157506 HEROS H30 bianco

157508 HEROS H30 rosso

157512 HEROS H30 alta luminosità giallo fotoluminescente

Striscia del casco e scritta

montato 
sull'elmo

lento come pezzo  
di ricambio

157564 15756401 Striscia dell'elmo, colore rosso, riflettente 
(3M SCOTCHLITE 580)

15756405 15756406 Striscia dell'elmo, colore rosso ad 
alta luminosità, non riflettente (3M 
SCOTCHCAL)

157565 15756501 Striscia dell'elmo, colore argento, riflet-
tente (3M SCOTCHLITE 580)

157566 15756601 Striscia dell'elmo, colore giallo/oro, 
riflettente (3M SCOTCHLITE 580)

15756605 15756606 Striscia dell'elmo, colore giallo ad alta 
luminosità, non riflettente  
(3M SCOTCHCAL)

15759402 15759401 Scritta "VIGILI DEL FUOCO", colore rosso

15759502 15759501 Scritta "VIGILI DEL FUOCO", colore argento

1575991 15759910 Scritta su una riga, colore e testo  
selezionabili

1575992 15759920 Scritta su due righe, colore e 
testo selezionabili

HEROS H30
L'elmo per i vigili del fuoco intelligente.

157501157500

157505 157506 157508

157512

157504

Visiere

15735101 157351 Visiera con protezione facciale, oro

15735001 157350 Visiera con protezione facciale, trasparente

157354 15735402 Visiera con protezione occhi, trasparente

15735401 15735403 Visiera con protezione occhi, colorata

Accessori

- 157349 Torcia elmo integrabile HL3Ex

- 157347 Luce di posizione PL1

- 157348 Termocamera elmo C1

15753101 157531 Set adattatori per mascherina

- 15756301 Adattatore universale sinistro per il montaggio laterale di torce e dispositivi di radiotelefonia

- 15756302 Adattatore universale destro per il montaggio laterale di torce e dispositivi di radiotelefonia

15756910 157569 Paranuca standard 

15756801 157568 Paranuca circolare ("paranuca tipo Holland")

- 157374 Involucro di protezione in NOMEX® per interventi estremi e container di addestramento (blu scuro)

- 1575707 Cinghietta per il mento

1575708 157370 Cinghietta per il mento per HEROS H30 

- 15684301 Sacco per trasporto e lavaggio

- 15739804 Scritta nome

15735001/15735401 15735101


