INDUSTRIAL STARTER

FACCIALI FILTRANTI

LVOLE
DUE VA ZIONE
ESPIRA
DS8732

DS7322

FFP3 - NR
EN149:2001+A1:2009

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per polveri molto
tossiche (es. amianto, cemento, quarzo) e
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di
protezione è pari a 50 volte il TLV (valore
limite di soglia pericolosità). La mascherina
è dotata di due valvole di espirazione,
conseguentemente la respirazione è
facilitata.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 5 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 5 pz.

Facciale filtrante per polveri tossiche e
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite
di soglia pericolosità). La mascherina è dotata
di valvola di espirazione e di uno strato
intermedio di carboni attivi. Consigliata per
fumi di saldatura leggera e in presenza di
odori sgradevoli.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 10 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

DS7822

DS7820

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per polveri tossiche e
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di
protezione è pari a 12 volte il TLV (valore
limite di soglia pericolosità). La mascherina
è dotata di valvola di espirazione.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 10 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

Facciale filtrante per polveri tossiche e
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di
protezione è pari a 12 volte il TLV (valore
limite di soglia pericolosità).
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 20 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.

DS7812

DS7810

FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per polveri poco
tossiche e nebbie e fumi a base
acquosa. Il livello di protezione è pari a
4,5 volte il TLV (valore limite di soglia
pericolosità). La mascherina è dotata di
valvola di espirazione.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 10 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

Facciale filtrante per polveri poco tossiche
e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di
protezione è pari a 4,5 volte il TLV (valore
limite di soglia pericolosità).
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 20 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.
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FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009
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INDUSTRIAL STARTER

FACCIALI FILTRANTI
LVOLE
DUE VA ZIONE
ESPIRA

DS7532

DS7522

FFP3 NR
EN149:2001+A1.2009

FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009

Facciale filtrante pieghevole per polveri molto tossiche e
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari
a 50 volte il TLV (soglia di pericolosità). La mascherina è
dotata di due valvoline di espirazione e sono sigillate
singolarmente per maggior igiene.
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.
Imballo: 12 box

Facciale filtrante pieghevole per polveri tossiche e nebbie e fumi a
base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (soglia
di pericolosità). La mascherina è dotata di valvolina di espirazione
e sono sigillate singolarmente per maggior igiene.
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.
Imballo: 12 box

DS7510

09200

Facciale filtrante pieghevole per polveri poco tossiche e nebbie e
fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 4,5 volte il TLV
(soglia di pericolosità). Le mascherine sono sigillate singolarmente
per maggior igiene.
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.
Imballo: 12 box

Mascherina usa e getta, igienica a protezione del prodotto.
Non ha alcun livello di protezione.
Taglie: unica
Imballo: 20 box da 50 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 50 pz.

MASCHERINA
NON DPI
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FFP1 NR
EN149:2001+A1.2009
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INDUSTRIAL STARTER

FACCIALI FILTRANTI IN BLISTER

ZIONE
ESPIRA LVOLE
DUE VA
1DS8732

1DS7322

Facciale filtrante per polveri molto
tossiche e nebbie e fumi a base acquosa.
Il livello di protezione è pari a 50 volte il
TLV (soglia di pericolosità). La mascherinaa è
dotata di due valvole di espirazione.
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 10 blister.

he e
Facciale filtrante per polveri tossiche
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello
llo di
soglia
protezione è pari a 12 volte il TLV (soglia
ata di
di pericolosità). La mascherina è dotata
ato
valvola di espirazione e di uno strato
intermedio di carboni attivi (odori e
fumi di saldatura).
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 20 blister.

1DS7822

1DS7810

Facciale filtrante per polveri tossiche e
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di
protezione è pari a 12 volte il TLV (soglia
di pericolosità). La mascherina è dotata di
valvola di espirazione.
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 20 blister.

Facciale filtrante per polveri poco tosssiche e nebbie e fumi a base acquosa.. Il
livello di protezione è pari a 4,5 voltee il
TLV (soglia di pericolosità).
Taglia:unica
Blister: contiene 5 pz.
Minimo ordinabile: 4 blister
Imballo: 24 blister.

FFP3 NR
EN149:2001+A1.2009

FFP1 NR
EN149:2001+A1.2009
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FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009

FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009
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PROTEZIONE RESPIRAZIONE
NOVITÀ

KIT
A
EDILIZI

R23CHFUVKIT
KIT CONCEPT AIR EN12491 + FLIP AIR VISOR
Con motori di filtrazione ventilati pronti all‘uso

NOVITÀ

KIT
URA
D
L
SA AT

NOVITÀ

KIT
AMERIA
G
E
FAL N

R23AWH9/13KIT
KIT CONCEPT AIR EN12491
Con maschera di saldatura elettronica

R23FUVNKIT
KIT CONCEPT AIR EN12491
Con visiera ribaltabile

Il Sistema è composto da un motorino ventilato con batteria al Litio, un caricatore intelligente, un filtro P2 e 5 prefiltri, un
tubo per l’invio dell’aria filtrata alla maschera di saldatura elettronica autoscurante gradi 5-9 / 13 e una tendina in Proban.
Il tutto è imballato in una scatola in polietilene per la conservazione e protezione di tutti I componenti al termine del turno.
Il Motore di filtrazione fornisce circa 180 Litri/minuto di aria purificata da polvere o liquidi all’operatore e la maschera di
saldatura è certificata alla norma EN 175.
Esempi di utilizzo: saldatura in ambienti ricchi di polvere o con aria non adatta. Non utilizzare in spazi confinati.
Minimo ordinabile: 1 pz.

Versione simile al KIT EDILIZIA ma senza casco di protezione.
Esempi di utilizzo: trattamento dei rifiuti, falegnameria e comunque tutti gli ambienti dove si è in presenza di
polveri ma dove non sia necessaria la protezione del capo dale cadute di oggetti.
Minimo ordinabile: 1 pz.

NOVITÀ

KIT
AY
RA SPR
U
T
A
I
C
I
VERN

RFUKK
KIT AIR FORCE EN1835
Sistema ad aria compressa

© 2018 INDUSTRIAL STARTER

CENTURION

Il Sistema è composto da un motorino ventilato con batteria al Litio, un caricatore
intelligente, un filtro P2 e 5 prefiltri, un tubo per l’invio dell’aria filtrata al casco
concept con supporto visiera e visiera in policarbonato collegata al casco con una
tendina in proban. Il tutto è imballato in una scatola in polietilene per la conservazione e protezione di tutti I componenti al termine del turno.
Il Motore di filtrazione fornisce circa 180 Litri/minuto di aria purificata da polvere o
liquidi all’operatore.
Esempi di utilizzo: smerigliatura, taglio di pietre, sabbiatura e attività di smantellamento nei cantieri edili.
Minimo ordinabile: 1 pz.

Il sistema è raccomandato per l’uso durante la pittura spray sia in industria che in artigianato (carrozieri). Uno studio economico ha dimostrato che l’investimento iniziale viene recuperato in un anno e mezzo rispetto all’uso delle semimaschere e fitri.
Il KIT RFUKK è composto da:
M25/180FN: 1 Sistema di purificazione (OPZIONALE) dell’aria che arriva dal compressore.
M25/1200N: 1 Visiera con calotte per pittura spray.
M25/R:
1 regolatore montato su cintura. Nb: il regolatore ha un secondo attacco per la pistola di verniciatura.
M25/10M: 1 tubo di 10 m per il collegamento dall’aria filtrate al regolatore.
Sistema certificato alla norma EN1835 e EN14594
Esempi di utilizzo: verniciatura industriale , carrozzeria, ecc.
Minimo ordinabile: 1 pz:

NOVITÀ

KIT
TO
ONFINA
C
O
I
Z
A
P
S

M26/500/EURO
KIT FRESH AIR EN136 classe 3 - EN138 classe 2
Sistema sviluppato su un concetto simile al “palombaro” per poter lavorare in ambiante con ridotta presenza di ossigeno (<
di 19.5%) o in totale assenza di ossigeno. La maschera pienofacciale garantisce l‘ermeticità e il rifornimento di aria respirabile
spinta da una turbina attraverso un tubo da 10 m. La maschera è collegata tramite un doppio tubo ad una cintura che si
college al tubo da 10 metri. Il kit e fornito in una cassetta robusta di polietilene che contiene i vari componenti.
È disponibile anche il modello non assistito dalla miniturbina con un tubo di 9 m (codice M26/450).
Esempi di utilizzo: pulizia di silos di cereali, di silos di fermentazoine dei vini, per la ispezione delle reti di gas sotto terra
(con motere di energia elettrica ausiliario), per la ispezioni profonde all’interno delle navi e in tutti gli ambienti dove c’è o si
può creare carenza di ossigeno.
Minimo ordinabile: 1 pz.
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HONEYHELL

FACCIALI FILTRANTI

Serie 5000 Premium
Il meglio della protezione e del comfort - EN 149:2001+A1:2009
Codice

Designazione
del prodotto

Classifica

Valvola
di espirazione

Guarnizione
di tenuta

Bardatura

Pz. per conf. /
conf. per cartone

1005580

5110 M/L

FFP1D NR

NO

Boomerang

Elastici

20 / 10

1005582

5111 M/L

FFP1D NR

SI

Boomerang

Elastici

20 / 10

1005584

5210 M/L

FFP2D NR

NO

Boomerang

Elastici

20 / 10

1005586

5211 M/L

FFP2D NR

SI

Boomerang

Elastici

20 / 10

1005588

5221 M/L

FFP2D NR

SI

Polo

Elastici regolabili

5 / 10

1005602

5321 M/L

FFP3D NR

SI

Polo

Elastici regolabili

5 / 10

1005591

5140 M/L

FFP1D-OV NR*

NO

Boomerang

Elastici

20 / 10

1005593

5141 M/L

FFP1D-OV NR

SI

Boomerang

Elastici

20 / 10

1005595

5251 M/L

FFP2D-OV NR

SI

Polo

Elastici regolabili

5 / 10

1005598

5161 M/L

FFP1D-AV NR**

SI

Boomerang

Elastici

20 / 10

1005600***

5261 M/L

FFP2D-AV NR

SI

Boomerang

Elastici

20 / 10

*OV: Per vapori organici < TLV
**AV: Per vapori acidi < TLV
*** NUOVA GAMMA
+ 40% respirabilità
© 2018 INDUSTRIAL STARTER

Codice colore
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SEMIMASCHERE - MASCHERE

Evamasque
Semimaschera di emergenza da 15 minuti (DIN 58647-7)
cod. 1728570
- Semimaschera di emergenza, con filtro ABEK1 premontato
- Pratica e leggera, contenuta in involucro rigido, sigillato, predisposto anche per aggancio in cintura
- Idonea per industria chimica e petrolchimica
Disponibile solo su richiesta

Optifit

Optifit Twin

Maschera pieno facciale EN 136

Maschera pieno facciale EN 136

Cod.: 1715021

Cod.: 1715251

Imballo: 5 pz.
Per filtri vedi a pag. 176

- Maschera a due filtri con raccordo a baionetta
aggancio con 1/4 di giro, con un “click” che
garantisce il corretto posizionamento.
- Monoblocco con dispositivo fonico integrato
- Valvola di espirazione siliconica.
- Bardatura ergonomica a 5 punti di aggancio,
regolabile
- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in policarbonato antigraffio
- Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da
vista.

HONEYHELL

- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in
policarbonato
- Compatibile con tutta la gamma di filtri a
raccordo unificato
- Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da
vista.

Imballo: 5 pz.
Per filtri vedi a pag. 176

Semimaschere riutilizzabili con attacco a baionetta
La selezione del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e dei relativi filtri deve essere fatta previa attenta
valutazione della tipologia di contaminanti da cui ci si deve proteggere e della loro concentrazione: se la concentrazione
del contaminante supera i limiti per i quali il dispositivo è certificato è necessario selezionare un dispositivo che assicuri
un più elevato fattore di protezione.
I fattori di protezione delle semimaschere sono:
t DPOGJMUSJBOUJHBTY5-7
t DPOGJMUSJBOUJQPMWFSFY5-7

I filtri da abbinare alle semimaschere possono essere di Classe 1 o di Classe 2:
t $MBTTFGJMUSB[JPOFGJOPBQQN
t $MBTTFGJMUSB[JPOFGJOPBQQN
Le semimaschere con filtri costituiscono la protezione minima in presenza di gas/vapori ed assicurano lo stesso livello
protettivo dei facciali semidurevoli di tipo Freedom. Le semimaschere si caratterizzano per raccordi a baionetta che
consentono un montaggio facile e sicuro del filtro: montando il filtro si avverte il caratteristico scatto che garantisce che
il filtro è correttamente agganciato.

Valuair Plus

Semimaschera riutilizzabile

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: 1001558

Cod.: 1001573

- Semimaschera in gomma siliconica
- Facciale ampio ed avvolgente, triplo bordo
di tenuta per la massima sicurezza e confort,
adattabilità dinamica. Valvola di espirazione
in posizione centrale,
- Peso gr. 220.
Imballo: 10 pz.
Compatibile con tutti i filtri a baionetta
Per filtri vedi a pag. 176

- Semimaschera in gomma stirenica
- Valvola di espirazione in posizione frontale.
- Peso gr. 109
Imballo: 10 pz.
Compatibile con tutti i filtri a baionetta
Per filtri vedi a pag. 176

© 2018 INDUSTRIAL STARTER

MX/PF F 950

industrialstarter.com 175

FILTRI

Per maschera pieno facciale ad un filtro
Filtri in plastica antipolvere, antigas e combinati
(EN 143 / EN 14387) con raccordo normalizzato EN 148

HONEYHELL

Codice colore

Codice

Classificazione

Descrizione

Confezione

1788000

A2*

gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.

5

1788010

B2*

gas e vapori inorganici

5

1788075

A2B2*

combinato gas e vapori organici/inorganici con punto di ebollizione >65°C.

5

1788005

A2P3

combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici

5

1788015

B2P3*

combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici

5

1788070

A2B2P3*

combinato gas e vapori organici/inorganici polveri e fumi tossici

5

1786000

P3*

polveri e fumi tossici

1

1788020

K2*

ammoniaca e derivati

5

1788166

AXP3*

gas e vapori organici volatili con punto di ebollizione <65°C, polveri e fumi tossici

5

1788025

K2P3*

combinato per ammoniaca, derivati, polveri e fumi tossici

5

1788150

A2B2E2K2*

combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati

5

1788155

A2B2E2K2P3

combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici

5

Maschere con attacco ad
un filtro DIN

MX9005

1715021

* Disponibile solo su richiesta

Per maschere a due filtri
Filtri a baionetta per semimaschera e maschera pieno facciale
EN 14387 / EN 143
Codice colore

Codice

Classificazione

Descrizione

Confezione

1001619

A1*

gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.

10

1001620

A1P3*

combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici

6

1001577

A2*

gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.

10

1001583

A2P3

combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici

6

1001581

ABEK1

combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati

10

1001587

ABEK1P3

combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici

6

1001582

P3

polveri e fumi tossici

-

1002800

Prefiltri P1*

Prefiltro per polveri nocive, necessita del blocca prefiltro

Y

-

1002801

Prefiltri P2*

Prefiltro per polveri nocive, necessita del blocca prefiltro

Y

-

1001590

Blocca prefiltri P1, P2*

Blocca prefiltro per l’aggancio dei prefiltri

Y

-

1003529

Filtro P3*

Polveri e fumi tossici

Maschere SPERIAN
con attacco a due filtri

1715251

1001558

10

-

1001573
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* Disponibile solo su richiesta
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MASCHERE A VENTILAZIONE ASSISTITA

Airvisor 2 MV adduzione di aria
Per verniciatura a spruzzo EN 14594
Cod.: 1013938
Airvisor MV è un sistema che garantisce protezione delle vie respiratorie da
gas/vapori e polveri in concentrazioni fino a 2000 X TLV. Si basa sul principio di immissione nella visiera di aria pulita in sovrapressione, in modo
da isolare l’operatore dall’ambiente circostante contaminato. Viene quindi,
garantita un’ottima protezione all’operatore ed un elevato livello di comfort
in quanto il suo utilizzo non implica lo sforzo respiratorio che caratterizza i
dispositivi a pressione negativa, evitando, così, la sudorazione.
CAMPI DI IMPIEGO Airvisor è la soluzione idonea per la protezione da qualsiasi tipo di contaminante, purchè in concentrazioni fino a 2000 X TLV.

D
B

F
C

E

G

A

COSA COMPRENDE IL KIT
Il kit comprende: calotta completa di diffusore, tubo di immissione aria nella
visiera, cintura con portafiltro e relativo filtro, una borsa portautensili.
t Schermo in acetato.
t Kit completo per verniciatura comprensivo di tubo aggiuntivo per
alimentare simultaneamente l’aerografo e due coprivisiera usa e getta.
t Il kit integra un allarme di basso flusso, posto nella parte inferiore del
blocco.

Schema di collegamento
Un compressore (A), posto al di fuori dell’aria contaminata, immette l’aria nelle
tubazioni, all’uscita delle quali viene posto un sistema filtrante: il filtro disoliante (B) ha la funzione di eliminare eventuali particelle di olio o condensa rilasciate
dal compressore mentre un secondo filtro a carboni attivi (C), opzionale, elimina
gli odori sgradevoli. L’aria passa poi attraverso il regolatore di pressione (D) e
viene convogliata nel tubo che si immette nel filtro da cintura (E).

Quest’ultimo ha la funzione di depurare definitivamente l’aria da condensa ed
odori prima di essere immessa nella visiera (F). Nella parte superiore del portafiltro è posizionato il regolatore di flusso (G), che assicura un flusso regolare di
aria all’interno della visiera di 180 l./minuto. Il diffusore posto all’interno della
visiera distribuisce uniformemente l’aria.

solo su richiesta

HONEYHELL

Dispositivo elettroventilato Compact air 200
(EN 12941)
Dispositivo elettroventilato a 3 filtri, antipolvere o antigas e combinati
Il kit cod. A150401 comprende: cintura con unità motore, batteria, caricabatteria, e tubo corrugato, il tutto contenuto in una valigetta rigida per il trasporto. Il kit può essere abbinato ai seguenti cappucci/visiere:
t Primair Plus cod.PA 121EU in tessuto non tessuto laminato – per industria
farmaceutica, verniciatura a polvere, lavorazione del legno
t Kolibri cod. A114102 – visiera per molatura, fresatura, verniciatura a
spruzzo
t Tigerhood VL cod. A114725 – maschera per saldatura (fornita senza vetriOP QPTTJCJMFJOTFSJNFOUPEJWFUSJOJ Y PCMPDDPBDSJTUBMMJMJRVJEJ
t Flusso d’aria: 170 l/minuto; durata batteria da 7 a 13 ore.Compact Air 200
può montare i seguenti filtri:

- Art. 1786000 P3
- Art. 1783010 A2-P3
- Art. 1783040 A2B2-P3
- Art. 1784000 ABEK2-P3
solo su richiesta

Compact air

PROTEZIONE TESTA

KIT FORESTALE

Cod. 1017291
EN 352-3, EN 1731, EN 397
Caratteristiche generali :
Una protezione completa composta da elmetto, cuffie antirumore L1 H (SNR
28 dB), visiera a rete d’acciaio. Le cuffie antirumore e la visiera forestale
possono essere acquistate anche separatamente, con i seguenti codici:

Cuffie Leightning L1H
cod. 1012539

Visiera Forestale
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cod. 1017800
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FACCIALI FILTRANTI
D U R A MES H ®

Struttura resistente e
durevole, mantiene la
forma del respiratore

AC T I V F O R M ®

VA LVO L A V E N T E X ®

F L A N G I A N ASA L E

Si adatta automaticamente ai diversi profili del
viso – non è necessario
alcun tipo di stringinaso

[opzionale]
Grande apertura,
riduce il calore e l‘umidità

[Serie Smart e AIR]
Una confortevole flangia nella
zona del naso

U N S O LO E L AS T I CO
A D A N E L LO
[no per SMART Solo]
Utilizzo veloce, facile e sicuro

SERI E C L AS S I C

Tecnologia con filtro pieghettato

CLIP

260%

[Serie SMART,

[Serie AIR]

di superficie filtrante in più.
Resistenza respiratoria estremamente
bassa. Alta capacità filtrante.

SMART Pocket e AIR]

C L AS S I C

MOLDEX

Una forma testata negli
anni, originariamente
progettata per l‘uso in miniera

Durevole e confortevole

VOLE
PIEGHE
SERI E SM A RT ®

SM A RT

SM A RT Pocket

SM A RT Solo

Flangia nasale
Clip

Confezione singola
Facile da usare, pronta
con un solo movimento

Utilizzo particolarmente
facile e veloce

NOVITÀ
SERI E A I R ®

S
Disponibile anche
in taglia small
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Confezione singola
Resistenza respiratoria
estremamente bassa
Alta capacità filtrante,
utilizzabile per più tempo

AIR Plus
P ro va l ve

AIR Plus
Clip regolabile
Flangia di tenuta realizzata in morbido
elastomero termoplastico TPE ben tollerato
e lavabile
Riutilizzabile secondo la
EN149:2001+A1:2009
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AIR

FACCIALI FILTRANTI
SERIE CLASSIC

Codice
Articolo

Valvola
Ventex®

Livello di protezione
EN149:2001+A1:2009

Ulteriore protezione

Pezzi /
Confezione

Pezzi /
Cartone

C L AS S I C
2360
s

2365
2400

SERIE SMART ®

FFP1 NR D

20

240

FFP1 NR D

20

240

FFP2 NR D

20

240

2405

s

FFP2 NR D

20

240

2555

s

FFP3 NR D

20

240

Codice
Articolo

Valvola
Ventex®

Livello di protezione
EN149:2001+A1:2009

Ulteriore protezione

Pezzi /
Confezione

Pezzi /
Cartone

SM A RT
2380
2385

s

2480

FFP1 NR D

20

FFP1 NR D

20

240
240

FFP2 NR D

20

240

2485

s

FFP2 NR D

20

240

2505

s

FFP3 NR D

10

120

SM A RT Special
2435

s

FFP2 NR D

+ vapori < TLV1

10

120

2445

s

FFP2 NR D

+ ozono

10

120

2535

s

FFP3 NR D

+ odori sgradevoli,
gas acidi e ozono
< TLV1

10

120

2475

s

FFP2 NR D

10

120

2575

s

FFP3 NR D

10

120

la
ne singo

MOLDEX

Confezio

SM A RT Pocket

SM A RT Solo

SERIE AIR ®

2395

s

FFP1 NR D

20

240

2495

s

FFP2 NR D

20

240

Codice
Articolo

Valvola
Ventex®

Livello di protezione
EN149:2001+A1:2009

Ulteriore protezione
EN14683:2005

Pezzi /
Confezione

Pezzi /
Cartone

AIR
3100
3105
S

3150

S

3155

FFP2 NR D
s

FFP2 NR D
s

3200
3205
S

3250

S

3255

Typ IIR

FFP2 NR D
FFP3 NR D

s

Typ IIR

FFP2 NR D

Typ IIR

FFP3 NR D
FFP3 NR D

Typ IIR

10

120

10

120

10

120

10

120

10

120

10

120

10

120

10

120

s

FFP3 NR D

3305

s

FFP2 R D

5

60

3405

s

FFP3 R D

5

60

5
5

60
60

la
ne singo
Confezio

AIR Plus
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A I R P l u s P r o va l ve
Legenda:
TLV: valore limite di soglia
NR (non riutilizzabile): usa & getta
R (riutilizzabile): utilizzabile per più di un turno di lavoro
D: test dolomite, opzionale con polvere di Dolomite

3308
3408

s
s

FFP2 R D
FFP3 R D

NOVITÀ
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FACCIALI FILTRANTI
TR

Livelli di protezione
disponibili:

D
FFA1P2 R
D
R
3
P
2
FFA
D
R
3
FFABE1P R D
3
P
1
K
FFABE

MOLDEX

·
·
·
·
·
·
Tecnologia con
filtro pieghettato

COMPACTMASK

Design ultracompatto
Pronta all'uso e senza manutenzione
Adesione perfetta, comfort elevato
Ampio campo visivo, libertà di movimento senza restrizioni
FlexFit: si adatta automaticamente alle diverse forme del viso
Tecnologia con Filtro Pieghettato: bassa resistenza
respiratoria, lunga durata

Codice Articolo

Livello protezione
[EN 405:2001+A1:2009]

Pezzi/Sacchetto

Pezzi/Cartone

C OM PAC T M A S K
5120
5230
5330
5430

FFA1P2 R D
FFA2P3 R D
FFABE1P3 R D
FFABEK1P3 R D

1
1
1
1

10
10
10
10

Serie 5000
Semimaschera senza manutenzione, facile

FFABEK1P3 RD
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da usare. La soluzione già assemblata
contro gas e vapori
Per Kit ADR, pronto intervento, ecc.

SEMIMASCHERE RIUTILIZZABILI
Semimaschere e sistemi di raccordo filtri

Non richiede nessun
adattatore o accessorio

TPE
7000
A
SISTEMO
RD
RACCO

FILTRI

Codice Articolo
[taglia S]

NOVITÀ

SILICONE

Il corpo maschera è realizzato in un morbido elastomero termoplastico TPE ben tollerato
·La bardatura può essere sganciata dal corpo maschera per un comodo utilizzo durante le pause
·Semplici operazioni di manutenzione e pulizia
·Componenti facilmente accessibili, design lineare

SERIE TPE
SERIE SILICONE

Codice Articolo
[taglia M]

Codice Articolo
[taglia L]

Pezzi/
Confezione

Pezzi/Cartone

S E R I E 7000 Corpo maschera – raccordo EasyLock ® [EN 140:1998]
7001*
7002
7003
1
7004*
7005*
7006*
1

10
10

*su richiesta

Codice Articolo

Livello protezione

Pezzi/Confezione

Pezzi/Cartone

Filtri particolati [EN 143:2000+A1:2006]
9010
9020
9022
9030
9032

P1
P2
P2
P3
P3

R
R
R + ozono
R
R + ozono

20
20
12
12
12

120
120
72
72
72

F I LT R I
S E M I M A S C H ER E
S ER I E 7000

A1
A2
A1B1E1
A1B1E1K1
A2B2E1
AX
A2B2E2K2

60
48
60
60
48
48
48

Filtri pre-assemblati [EN 14387:2004+A1:2008]
9120
9230
9430
9730

P I EN O FACC I A L E
S ER I E 9000

A1P2 R
A2P3 R
A1B1E1K1P3 R
A1B1E1K1HgP3 R D

48
36
36
36

Kit verniciatura, legno, agricoltura, ecc.
1 BOX CONTIENE UN CORPO MASCHERA MX7002 TG. M + 2 FILTRI
COMBINATI GAS/VAPORI E POLVERI

MX7122 A1P2 R
(verniciatura a spruzzo a solventi organici, lavorazione legno)

MX7432

© 2018 INDUSTRIAL STARTER

MX7232

MX7122

MX7232 A2P3 R
(come MX7122 ma durata filtri maggiore
a parità di concentrazione)

MX7432 ABEK1P3 R
(filtri polivalenti, agricoltura)

Pezzi/Imballo: 1
Pezzi/Cartone: 4
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MOLDEX

Filtri gas [EN 14387:2004+A1:2008]
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9800

MASCHERE PIENO FACCIALE

Serie 9000

SOLO 360 g
*

INNOVA ZION

E

Corpo
maschera
Lente
RNO
R A IN TO
O N TATU
M
A
N
N ES S U
N TE
A LL A LE
la lente:
incorp ora ridotta
maschera
ione
Il corp o gera, manutenz
g
sicura, le

E S T R E M A M E N T E L E G GE R A
Risponde ai requisiti di Classe 2

A
SISTEMO
RD
RACCO

FILTRI

TA PER
PRON ENZA
RG
L‘EME

MOLDEX

za:
Data di Scaden
10 anni

Maschera Pieno Facciale Serie 9000 ABEK1P3
Questa maschera pieno facciale, leggera e facile da usare, offre la completa protezione del viso. La sua lente panoramica consente di percepire l‘ambiente circostante senza impedimenti. Si indossa in modo semplice e veloce, grazie all‘ampia
e consistente bardatura. I filtri, già montati, offrono una protezione polivalente e
combinata contro gas e vapori organici ed inorganici, ammoniaca, polveri tossiche
e cancerogene, fumi ed aerosol a base acquosa ed oleosa. Il corpo maschera è
testato e certificato secondo la norma EN 136:1998 Classe 2.

Codice art.
MX9432

Tipo e classe Di filtro
Taglia
EN 14387:2004+A1:2008 M

Disponibile su richiesta

SI INDOSSA SENZA
DIFFICOLTÀ
grazie alla bardatura resiliente e dotata di un‘ampia
apertura

Facile da togliere
la bardatura si allenta con
un solo dito

LENTE PANORAMICA
realizzata in policarbonato
trattato antigraffio
Facile da pulire grazie
all‘avanzato trattamento
idrofobico

AMPIA VISIONE
PERIFERICA
La lente non impedisce la
percezione dell‘ambiente
circostante e dei movimenti
laterali

PRATICA DA PULIRE
design e superfici lineari

Manutenzione facilitata
grazie ai componenti accessibili senza difficoltà

MX 9002
Maschera pieno facciale
Taglia M EN136:1998
Leggera, solo 360 g., facile
da indossare grazie al
design e al materiale della
bardatura. Ampia visione
periferica.
Sistema di raccordo dei filtri
EasyLock.
I filtri particolati possono
essere combinati con i filtri
gas oppure montati direttamente sul corpo maschera.
Non ci sono più adattatori
o pre-filtri diversi.

MX9005
Maschera
pieno facciale
Taglia M EN136:1998
Leggera, solo 360 g., facile
da indossare grazie al
design e al materiale della
bardatura. Ampia visione
periferica.Con raccordo
normalizzato DIN EN148-1
Utilizare filtri DIN

MX9005
Vedi filtri a pag.185
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A
SISTEMO
RD
RACCO

* con filtri ABEK1P3
solo 595 g

FILTRI

MX9002
Vedi filtri a pag. 176
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Taglia su richiesta:
- S (MX9001)
- L (MX9003)

