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Facciale filtrante con protezione FFP2D

Facciale filtrante monouso con protezione FFP2D, conformazione conchiglia preformata la forma del facciale viene 
mantenuta per tutta la durata dell'utilizzo, per un maggiore comfort, volume interno per comunicazione facilitata, 
nessuna pressione sul volto per un maggiore comfort, strato interno ultraleggero, ultramorbido e gradevole al 
contatto con la pelle per evitare irritazioni e incrementare il comfort, facilita la respirazione, per una maggiore 
accettazione nel tempo, parte superiore preformata lungo il contorno del naso, nessuna regolazione necessaria, 
massima efficacia e sicurezza, si adatta a qualsiasi conformazione del volto, basso punto di appoggio sul naso 
compatibile con occhiali da vista, campo visivo eccezionale.

S20 266 - versione senza valvola di espirazione.
S20 268 - versione con  valvola di espirazione ad alte prestazioni con resistenza respiratoria ridotta,
                 raffreddamento interno del facciale per un comfort e un'accettazione maggiore nel tempo, membrana
                 della valvola protetta frontalmente.
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Semimaschera monouso con protezione A1P1

Semimaschera monouso (mod. Freedom), senza manutenzione.
Caratteristiche: 
- facciale monouso con 2 filtri preassemblati
- non necessita di manipolazione e manutenzione
- posizione arretrata dei filtri per garantire il massimo campo visivo e indossabilità 
   anche con occhiali
- bardatura elastica regolabile a scorrimento
- morbida, ipoallergenica, si adatta perfettamente al viso
- perfetta evacuazione dell'aria espirata.

S20 165 - con protezione A1P1. Impiego: per verniciatura.
S20 170 - con protezione A2P3. Impiego: vapori organici e polveri tossiche, diserbanti
                e pesticidi.
S20 175 - con protezione ABEK1P3. Impiego: vapori organici e inorganici, acidi,
                anidride solforosa, ammoniaca e polveri tossiche.
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Maschera a pieno facciale per filtri

Maschera a pieno facciale riutilizzabile (mod. Optifit) per filtri con raccordo a baionetta tipo Rd 40.
Caratteristiche:
- corpo ergonomico in silicone per un'adattabilità ottimale
- ampio campo visivo grazie allo schermo panoramico in policarbonato
- bardatura regolabile a cinque punti, facile da montare e smontare per semplificare la pulizia e la manutenzione 
- cinghia da collo in cotone resistente alle fiamme
- dispositivo fonico integrato (plastica)
Campi di impiego: 
- laboratori e industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, manipolazione di polveri pericolose 
  per la pelle e gli occhi 
- oil e gas: manipolazione di sostanze chimiche e attività di campionamento
- industria meccanica e settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi per pelle e occhi 
- industria chimica: produzione di vernici, solventi e prodotti a rischio elevato. 
Conforme alla norma EN 136.
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Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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