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Istruzioni per la movimentazione
Istruzioni per la cura del geco

Grazie per avere acquistato un casco di sicurezza per 
uso marittimo da Gecko Head Gear Ltd. Prima del 
primo utilizzo controllare che il casco sia in perfette 
condizioni, quindi vericare che la calotta sia intatta 
e la membrana interna gonabile sia funzionante. In 
caso di difetto, contattare il fornitore entro 14 giorni 

con la ricevuta di acquisto.

I caschi Gecko sono progettati per l’uso in ambiente I caschi Gecko sono progettati per l’uso in ambiente 
marittimo e non sono destinati ad essere utilizzati a 
terra. L’uso improprio del casco invaliderà qualsiasi 
responsabilità da parte di Gecko Head Gear. 
Sebbene i caschi Gecko open face, cut away e 

full-face soddisno il più elevato standard di protezi-
one per uso marittimo disponibile, nessun casco può 
garantire la protezione da tutti i possibili impatti. garantire la protezione da tutti i possibili impatti. 

I caschi Gecko proteggono la testa assorbendo lo 
shock da impatto tramite la parziale distruzione della 
calotta e la membrana interna in EPS. Questo danno 
potrebbe non essere visibile e pertanto raccomandi-
amo di distruggere e sostituire il casco dopo un 

impatto signicativo. 

Le seguenti informazioni sono fornite a titolo di 
guida per aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro 
Gecko Head Gear e devono essere lette e comprese 
prima del primo utilizzo. Conservare queste istruzi-
oni per futuro riferimento, le versioni in altre lingue 

sono disponibili su richiesta.

SICUREZZA I caschi Gecko cut away, full face e open face soddisfano lo standard PAS 
(Specica disponibile al pubblico) 028:2002 per la sicurezza marittima di BSI. L’esame 
del tipo CE è stato condotto da British Standards Institution, Organismo noticato 
numero 0086, che può essere contattato all’indirizzo: BSI Product Services, Maylands 
Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, UK, Tel: +44 (0) 1442 230442.
GARANZIA GARANZIA Gecko Head Gear offre una garanzia limitata di 12 mesi su tutti i caschi 
fermo restando che sia stata presa ogni precauzione per la loro manutenzione con-
formemente alle presenti istruzioni. Contattare il fornitore originale per eventuali 
domande o problemi.
MODELLI Gecko è alla costante ricerca di nuovi modi per migliorare i suoi caschi e 
ogni volta che viene effettuata una modica sostanziale viene applicato un nuovo 
numero di modello. Il casco Gecko open face è attualmente a marchio 11 (MK11) e i 
caschi Gecko full face e cut away sono a marchio 10 (MK10). Alcuni dei nostri accessori 
sono progettati per essere compatibili con uno specico modello di casco, si consiglia 
quindi di vericare prima dell'acquisto.
DURATA DURATA I caschi Gecko hanno una durata raccomandata di quattro anni, sulla base di 
300 ore lavorative all’anno, dopodiché il casco deve essere sostituito.
MANUTENZIONE GIORNALIERA MANUTENZIONE GIORNALIERA Dopo ogni utilizzo in prossimità di acqua salata, 
risciacquare il casco in acqua dolce e lasciare asciugare completamente prima di 
riporlo. Conservare in un ambiente pulito, asciutto e sicuro al riparo dalla luce diretta 
del sole e a temperatura ambiente. Se il vostro Gecko ha il visore con borchie, rimu-
ovete periodicamente il visore e lubricate le borchie con petrolato per evitare la 
ruggine.
RIPARAZIONI E MODIFICHE Mettete potenzialmente in pericolo voi stessi usando un 
casco che è stato modicato o a cui sono stati rimossi i componenti originali. Qualsiasi 
riparazione o modica deve essere gestita dal produttore. Si raccomanda di non appli-
care al casco vernice, solventi, adesivi o etichette autoadesive, ad eccezione dello 
sticker Gecko fornito nella confezione.
MEMBRANA INTERNA GONFIABILE La membrana interna gonabile può essere facil-
mente sostituita, se necessario.
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Istruzioni di montaggio
Istruzioni per la cura del geco

È estremamente importante che il casco Gecko aderisca perfea-
mente, in caso contrario potrebbe non rimanere in posizione per 
proteggere la testa in caso di collisione.

Seguite queste istruzioni per far aderire perfeamente il vostro Gecko ogni volta che lo ulizzate.

I caschi Gecko sono progea per aderire perfeamente a teste con circonferenza di 56-63cm 
(open face), 57-62cm (full face/cut away) o 53-56cm / 57-59cm (surf). Se la circonferenza della 
testa non rientra in ques range è possibile richiedere uno specifico adaamento per usare il 
casco; per maggiori informazioni contaare Gecko Head Gear.

1. SGONFIARE LA MEMBRANA INTERNA 

Tirare per aprire la valvola rossa che si trova all’es-
tremità del tubo trasparente vicino al soogola; 
questo consenrà all’aria in eccesso di uscire dalla 
membrana interna nel momento in cui il casco 
viene posizionato sulla testa.

2. INDOSSARE IL CASCO

Posizionare il casco sulla testa in modo che la 
sezione frontale si trovi appena sopra la linea 
delle sopracciglia. Non fissarlo ancora con il soo-
gola.

3. RIGONFIARE LA MEMBRANA INTERNA

Quando la Quando la valvola è aperta nella membrana interna 
rimarrà dell'aria. Per completare il gonfiaggio, 
soffiare nella valvola fino a percepire una perfea 
aderenza sulla testa, quindi premere per chiudere la 
valvola. Per la pulizia della valvola dopo il gonfiaggio 
viene fornito un panno sterile.

4. SCUOTERE LA TESTA

Un Un casco perfeamente aderente difficilmente si 
muoverà quando la testa viene scossa da lato a 
lato, consigliamo quindi di effeuare questo test 
con il vostro Gecko. Una volta conten del risul-
tato, assicurate la fibbia del soogola soo il 
mento e serrate i cinturini.

Se dopo aver effeuato queste istruzioni avete la sensazione che 
l’aderenza o la misura non sono corree, raccomandiamo di non 
usare il casco.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web oppure contat-
tateci o scriveteci al seguente indirizzo:  

Gecko Head Gear Ltd 14B Kings Hill Industrial Estate Bude, Cornwall  
EX23 8QN, INGHILTERRA


