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Autorespiratori
L’autorespiratore a sovrappressione rappresenta il sistema tecnologico di protezione delle vierespiratorie con sistema a
sovrappressione, che coniuga un elevato contenuto tecnologico, comfort e sicurezza di funzionamento.
AUTORESPIRATORE:
schienalino antistatico in •bra di carbonio con fascetta stringibombola universale in Kevlar;
bardature standard che distribuiscono il 70% del peso sui •anchi lasciando più libere le spalle, tutti i cinghiaggi sono
smontabili e lavabili senza l'ausilio di particolari attrezzi;
Ÿ
pneumatica con connessioni snodabili di sicurezza, portate >1000 litri/minuto;
Ÿ
segnale acustico di riserva integrato nel manometro;
Ÿ
possibilità di implementazione con seconda utenza;
Ÿ
erogatore bilanciato in sovrappressione collegato direttamente al primo stadio;
Ÿ
conforme EN 137 e certi•cato MED – NIOSH
Ÿ
Ÿ

MASCHERA A PIENO FACCIALE:
attacco uni•cato M45x3 UNI-EN 148-3;
corpo maschera in EPDM,
doppio bordo di tenuta,
visore in policarbonato,
reggivisore in acciaio inox.
Diaframma fonico e para•amma in acciaio inox.
Conforme EN 136 classe 3.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

BOMBOLA
fornita carica e con valvola DIN;
in acciaio 7 litri 200 bar o in acciaio 3 litri 200 bar

Ÿ
Ÿ

Attivazione al primo respiro
Il sistema di valvola a pressione positiva è a pistone bilanciato e viene attivato
al primo respiro. Questo sistema assicura la fornitura di aria con bassa
resistenza inspiratoria ed è estremamente silenzioso nell’uso. E’ dotato di una
copertura in silicone che lo protegge dagli impatti e facile da manutenzionare,
pulire e disinfettare.
Il sistema è inoltre dotato di una valvola posta in posizione centrale facilmente
azionabile, sistema di annullamento della pressione positiva “ switch off “ con
bottone a pressione
Compatibilità completa
Il sistema comprende fascetta di serraggio bombola, regolabile, la quale può
•ssare bombole di tutte i tipi a partire da 4 litri di capacità
Sistema pneumatico
Il sistema pneumatico ad alte prestazioni di riduzione primo stadio può essere
impiegato con bombole a 200
oppure 300 bar e garantisce un eccellente •usso impiegando un corpo riduttore
estremamente contenuto nelle
dimensioni e leggero. Incorpora un sistema unico e brevettato per la
connessione facilitata degli accessori.
Manutenzione sempli•cata grazie ai sistemi di connessione plug-in.
Sistema di allarme e manometro
E’ dotato di un sistema di allarme acustico attivato dall’alta pressione ed
operante in media pressione, questo assicura un segnale di allarme superiore
a 90 dBa e rimane udibile anche se la pressione è inferiore a 10 bar. Il
manometro a sfondo luminescente ed il sistema di allarme sonoro sono
completamente integrati nelle tubazioni.
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Dispositivo di protezione individuale di III categoria certi•cato per conformità
UNI-EN 137; approvato con
certi•cazione MED
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