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Semimaschera di qualità superiore Profi le40:
Disponibile in due taglie

Facciale in gomma siliconica liquida

Guarnizione facciale ampia e di facile applicazione

Imbracatura effi ciente, si indossa con rapidità

Filtro singolo (Pro2000    300 g)

•

•

•

•

•

Prof le40 è una semimaschera di qualità superiore, 
progettata per offrire il massimo del comfort e della 
sicurezza. Il facciale trasparente è sagomato per una 
facile tenuta senza pressione, e per mantenere la 
tenuta per l’intero periodo di utilizzo. Prof le40 
è dotata di attacco f lettato per f ltro standard da 40 
mm e utilizza un’ampia gamma di f ltri Pro2000.

I movimenti del capo sono smorzati dalle pieghe 
della sezione a mantice nel facciale per impedire che 
scivoli e prevenire fuoriuscite dalla tenuta, mentre 
l’imbracatura a rapido indossamento rende la 
maschera comoda e sicura. Le nervature all’interno 
dell’oronasale garantiscono la tenuta senza stringere 
ed assicurano l’assenza di fuoriuscite verso gli 
occhi. Grazie a queste caratteristiche, Prof le40 
è particolarmente adatta all’uso con occhiali e 
occhialoni di protezione. Infatti, Prof le40 è discreta   
e comoda con quasi tutti gli altri tipi di apparati per  
la protezione personale.
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Il facciale di Profi le40 è stampato in gomma siliconica liquida 

(LSR) per combinare il comfort e la fl essibilità del silicone con 

durabilità e lunga vita di servizio. 

La gomma siliconica liquida stampata a iniezione impedisce 

il rilascio di esalazioni siliconiche e consente l’utilizzo di 

Profi le40 in ambienti di verniciatura a spruzzo; il cinghiolo 

a passante consente una rapida e facile indossabilità ed una 

comoda posizione di riposo.

La guarnizione facciale, ampia e piatta, è simile a quella 

utilizzata sulle maschere pieno facciale e facilita una tenuta 

effi ciente e confortevole, mentre le sezioni a mantice 

dell’oronasale e sul mento assorbono il movimento per non 

impedire la tenuta durante l’utilizzo. 

Profi le40 è una semimaschera di qualità superiore con fi ltro 

singolo e attacco fi lettato per fi ltri da 40 mm EN148-1. Profi le40 

utilizza fi ltri della gamma Pro2000 a cartuccia del peso di 300 

grammi o inferiore.
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DETTAGLI PER GLI ORDINI: 
032082 Profi le40 M/L, silicone

032083 Profi le40 S/M, silicone

DATI TECNICI
Peso:

Taglia S/M: 167 g

Taglia M/L: 185 g

Materiali:

Facciale: 

Gomma siliconica liquida

Involucro: ABS

Rondella di tenuta fi ltro Gomma naturale

Sede valvole: PBT

Rondella dentata della sede 

Acetale

Disco della valvola di inspirazione: 

Gomma siliconica

Disco della valvola di espirazione: 

Gomma naturale

Coperchio della valvola di espirazione: 

Polietilene

Bardatura: 

Polieteresolfone elastico (PES)

Certifi cazioni: 

Profi le40 e i fi ltri Pro2000 sono 

completamente approvati e certifi cati 

CE in ottemperanza alle norme EN140, 

EN14387:2004, EN 143:2000/A1 2006.

Profi le40 tipo CE controllato da INSPEC, 

NBN 0194, CE 0194, n. CE1448.
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La gamma di fi ltri Scott Pro2000 propone una vasta scelta di fi ltri di alta qualità e 
protezione, economica, ma ad alto rendimento, mirati a specifi che problematiche 
respiratorie. Mezzi fi ltranti e materiali delle migliori specifi che garantiscono lunga 
durata e affi dabilità nelle applicazioni più diffi cili. 

I fi ltri Scott Pro2000 sono realizzati combinando leggerezza e bassa resistenza 
con mezzi fi ltranti ad alte prestazioni, per estendere la capacità di assorbimento dei 
fi ltri per gas e fi ltri combinati, ed un’effi cienza senza pari dell’elemento fi ltrante per 
particolati. I fi ltri per particolati Scott usano solo carta da fi ltro in microfi bra, non 
mezzi di fi ltrazione elettrostatici.

I fi ltri Pro2000 sono stati approvati secondo le più recenti norme EN, sono 
contrassegnati ‘R’ (riutilizzabili), certifi cati CE ed utilizzano un attacco fi lettato di 40 
mm EN148-1. (NOTA: per il Profi le40 sono adatti solo fi ltri del peso di 300 grammi o 
inferiore).

PF10

GF22

CF32

FILTRI PRO2000 

Accessori per fi ltri 
052691 Prefi ltri per Pro²/Pro2000/PF251/TF200 (20)

052692 2 ghiere per PF + 6 elementi fi ltranti

052690 2 ghiere + 2 griglie

Codice a colori Codice Filtro Applicazioni Peso g
Filtro per particolati
 052670 PF 10 P3 Particolati solidi e liquidi, particolati radioattivi e tossici,  74

   microorganismi, es. batteri e virus 

Filtri per gas
 042870 GF 22 A2 Gas e vapori organici, es. solventi aventi un punto di ebollizione superiore a 65°C. 190

 042871 GF 22 B2 Gas e vapori inorganici, es. cloro, solfuro di idrogeno e acido cianidrico. 195

 042873 GF 22 K2 Ammoniaca e derivati organici di ammoniaca. 255

 042874 GF 22 A2B2 Gas e vapori organici e inorganici. 195

 042970 GF 32 AX Gas e vapori di composti organici aventi un punto di ebollizione 

   inferiore a 65°C. 268

Filtri combinati
 042670 CF 22 A2-P3 Gas e vapori organici, es. solventi aventi un punto di ebollizione superiore a 65°C,  230

   particolati solidi e liquidi, particolati radioattivi e tossici, microorganismi. 

 042671 CF 22 B2-P3 Gas e vapori inorganici, es. cloro, solfuro di idrogeno, acido cianidrico,  265

   fl uoro, cloruro cianogeno, fosgene e particolati solidi e liquidi, 

   radioattivi e tossici, microorganismi. 

 042673 CF22 K2-P3 Ammoniaca e derivati organici di ammoniaca, e particolati solidi e liquidi,  265

   particolati radioattivi e tossici, microorganismi. 

 042674 CF 22 A2B2-P3 Gas e vapori organici e inorganici, particolati solidi e liquidi, particolati solidi  265

   e liquidi, particolati radioattivi e tossici, microorganismi. 

 042678 CF A2B2E1-P3 Gas e vapori organici, inorganici e acidi, particolati solidi e liquidi,  270

   particolati radioattivi e tossici, microorganismi. 

 042778 CF 22 A1E1Hg-P3 Gas e vapori organici e inorganici, mercurio e composti di mercurio e ozono,  268

   particolati solidi e liquidi, particolati solidi e liquidi, particolati radioattivi 

   e tossici, microorganismi. 

  

Finlandia:
Scott Health & Safety Oy
P.O.BOX 501
FI-65101 Vaasa, Finlandia
Assistenza clienti: 
Tel.: +358 (0)6 3244 543, -544
Fax: +358 (0) 6 3244 591
scott.sales.fin@tycoint.com
www.scottsafety.com

Gran Bretagna:
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo
Skelmersdale, Lancashire
WN8 9RA, Inghilterra
Assistenza clienti:
Tel.: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772
scott.sales.uk@tycoint.com
www.scottsafety.com

Per ulteriori informazioni contattare:

Distributore:
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