
 

Dove Produciamo  

 

I caschi CAST vengono   prodotti integralmente in   ITALIA  da societa’ del gruppo 

BELL SAFETY   leader nella produzione di caschi militari e professionali da 

personale specializzato e con lunga esperienza.  

 Gli stabilimenti sono situati a Busto Arsizio e Lucca 

 

Le Calotte dei caschi comunemente detti “in Fibra” sono prodotti impregnando 

con resina indurente “legante”una fibra che fa da struttura portante e determina 

la resistenza e le caratteristiche del casco.   

Il tipo di Fibra usato fa la differenza per ottenere i caschi piu’ performanti e piu’ 

leggeri in quanto le fibre piu’ economiche e meno performanti sono le piu’ pesanti 

Infatti un casco in fibra economico e poco performante lo verificate dal peso “alto” 

 

Per la costruzione della calotta la prima fase è quella del 

taglio dei vari settori in tessuto di Compositi controllando 

attentamente il senso delle fibre.  Quindi l’operatore 

inserisce nello stampo riscaldato  i vari settori secondo uno 

schema prestabilito da test che ne hanno determinato il 

migliore rendimento di resistenza.  

 

Questa operazione deve essere effettuata con alta 

precisione e attenzione in quanto determina  la qualita’ del 

casco che si otterra’ 

 

L’operatore  inietta nello stampo riscaldato ad una esatta 

temperatura una dose precisa di resina  epossidica  liquida 

premiscelata,  inserisce il controstampo che fa aderire 

precisamente la resina dosata su tutta la superficie dello 

stampo ovvero della calotta,  la temperatura controllata ed 

il catalizzatore fanno indurire la resina  in modo uniforme. 

Il ciclo di solo stampaggio  per ottenere un prodotto di 

qualita’ è di circa 20 o piu’ minuti 

per una calotta grezza dopo di che’ la calotta deve subire 

tutte le altre lavorazioni.  

Lo stampaggio pur essendo meccanizzato è soggetto 

all’esperienza dell’ operatore ovvero la qualita’ del casco 

ottenuto dipende spesso  dalla bravura e dall’esperienza 

della persona che lo produce e lo controlla.  

 



 

Si procede alla fresatura della finestra  e   dei fori della 

calotta grezza .   Ultima fase di produzione della calotta è 

quella di smerigliatura e quindi la verniciatura con  vernici 

che abbiano basso coefficiente di dilatazione termica 

lineare al fine di non avere nel tempo screpolature  

 

 

La Visiera  è fondamentale per la sicurezza del vostro casco,  

per questo anche  questo componente viene prodotto e trattato integralmente 

nella nostra fabbrica,  da decenni leader nella fabbricazione di questi componenti. 

 

Lo stampaggio in Lexan avviene con macchine 

robotizzate, il ciclo include un controllo con  lenti 

polarizzate per  verificarne la rispondenza. 

Dopo lo stampaggio le visiere vengono trattate in camera 

bianca   esternamente antiabrasione ed internamente 

antiappannante permanente.  

Questi trattamenti assicurano una elevata resistenza all’abrasione e un perfetto 

potere antiappannante che non diminuisce con il tempo e  rende inutile l’utilizzo di 

visierine interne che diminuiscono la qualita’ ottica e spesso rendono la visiera 

non omologata. 

 

Abbiamo a cuore la vostra salute, oltre alla Vostra sicurezza. 

Per questo usiamo per costruire l’interno del Vostro 

casco un tessuto prodotto in Italia e certificato esente 

da ammine aromatiche e  sostanze dannosi per la 

Vostra salute. 

Infatti è’ ormai assodato che i tessuti interni al casco , in 

presenza di sostanze dannose possono dare allergie, eczemi e trasmettere nel 

corpo materiali altamente tossici e cancerogeni. 

Per questo tutti i tessuti dei nostri caschi, prodotti in Italia sono testati e 

CERTIFICATI  STANDARD 100 by OEKO-TEX ® esenti da tali 

sostanze.  

 

I Test di rutine come le Omologazioni fatte in Italia  

controllano la rispondenza ai requisiti richiesti dalle 

Normative e alla rispondenza di quelli incrementati che ci 

siamo posti come obbiettivo per il Vostro casco  


