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Filtro per semimaschere e maschere

Filtro a baionetta per semimaschera cod. S20 180 e maschera cod. S20 185, sistema 
di aggancio con "click" di sicurezza udibile, protezione combinata per:
- vernici e solventi (A1)
- gas, vapori organici e polveri (A1P3, A2P3)
- gas, vapori organici ed inorganici, vapori acidi, ammoniaca e derivati organici amminici, 
polveri (ABEK1P3)

S20190 Protezione  €

 

 
 

S201900003 A1 -,-- ◆
S201900005 A1P3 -,-- ◆
S201900010 A2P3 -,-- ◆
S201900015 ABEK1P3 -,-- ◆

Dispositivo elettroventilato

Dispositivo elettroventilato progettato per offrire protezione respiratoria contro gas, vapori 
e particelle a seconda del tipo di filtro utilizzato. Raccordo con filettatura DIN per 
maschera, tre allarmi diversi (acustico, visivo e vibrazione) avvisano l'utilizzatore quando 
la batteria raggiunge una carica pari al 10%, un allarme extra suona quando i filtri sono 
bloccati o ostruiti, batteria agli ioni di litio ricaricabile, autonomia 8 ore, tempo di ricarica 
8 ore. Il kit comprende un motorino e una batteria, un caricabatteria, un tubo di 
alimentazione, una cintura in nylon e un flussometro. Conforme alla norma EN 12941 
per abbinamento con cappucci/visiere, EN 12942 per abbinamento con maschera.

S20196 Flusso aria 
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(Kg) €

 

 
 

S201960005 170 1,05 -,--

Visiera di protezione contro schizzi

Visiera di protezione (mod. Compact Air) contro schizzi di sostanze chimiche, per dispositivi elettroventilati, ampia 
visiera trasparente che lascia passare la luce e fornisce un ampio campo visivo senza distorsioni, protezione facciale 
completa di sottomento, guarnizione di tenuta lavabile, morbida ed elastica, garantisce la necessaria tenuta intorno al 
volto, sistema con morsetto e molla per coprischermo, per proteggere lo schermo, visiera e sottomento in acetato, per 
una maggior resistenza contro gli agenti chimici. 
Campi di impiego: 
- carteggiatura
- manipolazione e travasi di sostanze chimiche
- attività di manutenzione. 
Conforme alla norma EN 12941.

S20197
€

 

 
 

S201970005 -,--

Visiera di protezione contro gli impatti

Visiera di protezione (mod. Junior A) contro gli impatti, per dispositivi elettroventilati, campo visivo focalizzato che 
riduce il riverbero della luce, guarnizione di tenuta lavabile, morbida ed elastica, garantisce un maggiore comfort per 
l'operatore, visiera in HDPE dall'estetica moderna, fornisce una protezione facciale leggera con una guarnizione facciale 
in confortevole cotone, coprischermo monouso in dotazione, per allungare la vita dello schermo, bardatura con fascetta 
antisudore: larghezza e altezza regolabile per un comfort ottimale, visiera ribaltabile. 
Campi di impiego: 
- settore automotive verniciatura
- metallurgia
- carteggiatura e molatura
- sostanze chimiche
- manipolazione e manutenzione. 
Conforme alla norma EN 12941.

S20198
€

 

 
 

S201980005 -,--

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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