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Maschera a pieno facciale

Maschera a pieno facciale bifiltro (mod. 5400) in morbido elastomero (TPE), resistente agli impatti.
Caratteristiche:
- corpo maschera in EPD morbido ed ipoallergenico
- ampio campo visivo grazie allo schermo in policarbonato antigraffio
- filtri con raccordo a vite (non normalizzato), posti in posizione arretrata per non interferire con il campo visivo
- bardatura regolabile a 4 punti di aggancio
- elevata resistenza all'aggressione di agenti chimici
Conforme alla norma EN 136-1.
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Taglia Peso (Kg)
 

 

S201840005 -,-- � M/L 0,418

Filtro per semimaschere e maschere

Filtro a vite (serie N) per semimaschera cod. S20 183 e maschera 
cod. S20 184. Conforme alla norma EN 14387, EN 143.
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Protezione Adatto per
 

 

S201910005 -,-- � P3 polveri
S201910010 -,-- � A2 gas, vapori organici
S201910015 -,-- � A2 P3 gas, vapori organici e polveri tossiche
S201910020 -,-- � ABEK1 P3 gas, vapori organici ed inorganici, acidi, ammoniaca, derivati organici e polveri tossiche

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 & 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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€

 

 
 

S201880005 -,-- �

Filtro in alluminio per semimaschere

Filtro in alluminio con raccordo Rd40 per semimaschere, bassa resistenza 
respiratoria, confezionato singolarmente con due tappi ermetici per uno 
stoccaggio sicuro. Conforme alla norma EN 14387, EN 143.
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€

 

Protezione  
 

 

S201920005 -,-- � A2 P3 S201920010 -,-- � A2B2E2K2 P3
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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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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