SOLUZIONI PER L’AMIANTO

Alla Scott Safety facciamo più che produrre attrezzatura. Noi
progettiamo e sviluppiamo soluzioni globali per la sicurezza per
incontrare la sempre crescente domanda dei lavoratori sparsi in tutto il
mondo, che dipendono dai prodotti Scott Safety per proteggersi da
ambienti ad alto rischio.
Con strutture produttive globali e una clientele sparsa in più di
cinquanta paesi, sviluppiamo e fabbrichiamo soluzioni innovative per
la sicurezza respiratoria, protezione personale e alter bisogni di
sicurezza, per vigili del fuoco e servizio di salvamento, lavoratori
industriali, polizia, organizzazioni di difesa civile e militare.
Insieme, i nostri marchi coprono l'intero spettro dei prodotti di
sicurezza: autorespiratori, respiratori a flusso continuo, strumenti per
rilevazione di gas, termocamere, compressori ad aria, sistemi di
responsabilità, protezione della testa, dell’udito, degli occhi e della
faccia.
Ma, come questi lavoratori attesterebbero, per affrontare questi rischi,
l’attrezzatura è solo metà della battaglia. Sanno che la sicurezza deve
essere un approccio completo
— Uno che inizia con attrezzatura di qualità e include soluzioni end-toend che sono costruite sull’esperienza e sull’innovazione costante.
Perché al di là di semplicemente rispettare gli standard industriali,
mantenere le persone in sicurezza significa incontrare i bisogni dei
clienti, in continuo cambiamento e aumentare la domanda di ambienti
di lavoro.

Con una lunga e comprovata tradizione di compresione dei bisogni specifici del mercato dell’amianto, dimostrata
da prodotti per la protezione respiratoria riconoscibili immediatamente come Phantom Vision e Proflow, la gamma
Scott Safety è costantemente affinata e migliorata in linea con le richieste dell’industria.
Confort, facilità di utilizzo e bassi costi di manutenzione sono combinati con i più alti livelli di protezione e durabilità
necessaria per resistere alle difficili condizioni di rimozione dell’amianto. Questa formula produce una gamma di
protezione respiratoria che ha comprovato globalmente essere il più accettabile dagli utenti, specifici e autorità.

Fornitore di Sicurezza Registrato - Registered Safety Supplier
Scott Safety è un membro orgoglioso dell’iniziativa Registered Safety Supplier;uno schema della
British Safety Industry Federation (BSIF) che identifica i produttori di DPI rispettabili. Aziende chef
anno parte dello schema del Registered Safety Supplier scheme sottoscrivono una
dichiarazione che l’attrezzatura di sicurezza che offrono incontro gli standard richiesti e sono
conformi alla normativa DPI e hanno il marchio CE.

Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, più di 107.000 morti a
livello globale sono attribuibili all’esposizione
all’amianto.

Tumore ai polmoni causato dall’amianto: Recenti stime
suggeriscono che ogni morte per Mesotelioma,
avviene a causa del tumore ai polmoni causato
dall’amianto, che è simile al tumore ai polmoni causato
dal fumo e altre cause.

Ricorda, l’amianto è un assassino silenzioso. I
sintomi non si mostrano immediatamente; ci
possono volere fino a 40 anni affinché i sintomi
delle malattie derivate dall’amianto si sviluppino e
una volta diagnosticato, è spesso troppo tardi per
essere. Indossare il giusto livello di protezione
respiratoria può fare la differenza tra vita e morte.

Dove si trova l’amianto?

Amianto deve essere rimosso o maneggiato
solo da un appaltatore autorizzato ed
addestrato. La corretta attrezzatura personale
di protezione è vitale per proteggere la salute
del lavoratore. Non indossare l’attrezzatura
protettiva corretta può portare a mesotelioma
e asbestosi, in aggiunta ad altre malattie come
i tumori.

L’amianto era comunemente usato nelle case e edifici
commerciali dal 1950 fino alla fine degli anni 90 per la
sua resistenza al fuoco e proprietà isolanti, nell’uso di
pannelli per controsoffitti, rivestimenti e porte antifuoco.
Una delle forme più pericolose di amianto è la forma
sfuso, che veniva usato come isolante nelle proprietà
industriali e domestiche. Questo è un materiale simile
allo zucchero filato, di colore blu or grigiastro.
L’amianto sfuso è fatto dall’amianto pure e quando
manipolato rilascia abbondanti fibre nell’aria. Soli chi
è ha la licenzia dovrebbe lavorare con questo materiale.
La normative differisce da paese quando si tratta di
amianto. E’ di vitale importanza che facciate
riferimento alle line guida locali e normative quando si
a che fare con l’amianto.
Soluzioni Scott Safety
Scott Safety è un orgoglioso fornitore dell’industria
dell’amianto. Dall’abbattimento dell’amianto alla
manutenzione, Scott Safety fornisce un’ampia
gamma di soluzioni respiratori che coprono una
gamma completa di livelli di esposizione all’amianto.

*Chrysotile (Amianto Bianco) - immagine cortesemente fornita da Janice
Haney Carr - CDC PHIL image library, PHIL #11065

Dalle semi-maschere per livelli bassi di esposizione a
sistemi ad aria per livelli di esposizione più alti. Scott
Safety ha una gamma di prodotti di facile utilizzo,
comodi e con molte caratteristiche; progettati
specificatamente pensando a chi li utilizza.

Qual’è il rischio?

Filtri Scott Safety

L’esposizione alle fibre di amianto può condurre a un
certo numero di malattie respiratorie:

La tecnologia di filtraggio usata dai filtri Scott Safety
fornisce il più alto livello di protezione. I turboventilatori
Scott Safety sono stati progettati e sviluppati per lavorare
in modo ottimale quando accoppiati ai filtri Scott Safety
e approvati come un sistema completo. I lavoratori che
hanno a che fare con l’amianto possono lavorare in
sicurezza, sapendo che sono protetti in modo
appropriato e possono fare affidamento all’estesa
esperienza tecnica e ad un approccio rigoroso alla
sicurezza.

Mesotelioma: Sfortunatamente Mesotelioma è
malattia incurabile; colpisce il rivestimento sottile nel
petto e addome. Mesotelioma può essere causato
anche da bassi livelli di esposizione all’amianto.
Asbestosi: Asbestosi è causata dall’esposizione ad
alti livelli di fibre di amianto che causano un tipo
grave di cicatrici nei polmoni. Le cicatrici possono
portare i polmoni a contrarsi; risulta quindi una
mancanza di respiro che può essere fatale.
Inspessimento della pleura: è il risultato di una
pesante esposizione alle fibre di amianto. Il
rivestimento dei polmoni (pleura) diventa gonfia e
spessa, ne risulta fiato corto e fastidio al petto.

Scott Safety è orgogliosa di lavorare con una
rete europea di partner dedicata all’industria
dell’amianto.

Questa rete è supportata anche da una squadra,
di assistenza sul campo, di ingegneri Scott Safety,
presenti in ogni paese. Questa ampia copertura di
servizio garantisce le migliori attrezzature idonee
utilizzate e le risposte ottimali in ogni situazione,
come dimostrato da un ineguagliabile tasso di
successo del test di alta vestibilità.

I partner di Scott Safety con un gruppo di esperti
tra i Select Asbestos Distributors per fornire ai client
esperti e aiutarli a dispiegare l’attrezzatura Scott
Safety, assicurando la sicurezza di tutti i colleghi.
Sfruttando le migliori pratiche e il know-how
tecnico, la rete di Select Asbestos Distributor può
aiutare le organizzazioni a minimizzare il tempo di
inattività operativo e i costi, massimizzando il
ritorno sull’investimento per le soluzioni di
attrezzature di sicurezza.
Select Asbestos Distributors posso anche assistere
nell’addestramento e nella manutenzione dei
prodotti Scott Safety, assicurando un tempo di
inattività minimo e il miglior valore.

Per ulteriori informazioni sulla rete di Select
Asbestos Distributor network o per trovare il
tuo centro di assistenza locale, visita
ScottSafety.com/emea

MANUTEZIONE DAI NOSTRI SELECT ASBESTOS
DISTRIBUTORS INCLUDE:

Riparazione e
calibrazione
dell’attrezzatura per
test

Test, Assistenza e
Manutenzione
dell’attrezzatura
Scott

Utilizzo dei prodotti
e addestramento
alla
manutenzione

Face Fit Testing

Ispezione dell’attrezzatura e
report

UNA BOCCATA
D’ARIA FRESCA
Con una lunga e comprovata tradizione nel comprendere le esigenze
specifiche del mercato dell’amianto, Scott Safety ha sviluppato una gamma di
soluzioni per consentire agli utenti di concentrarsi sul proprio lavoro, anziché
sulla propria attrezzatura. La gamma di turboventilatori Scott Safety offre agli
utenti facilità d’uso, confort e facilità di decontaminazione.

www.scottsafety.com

RAS ASBESTOS
Respiratory Airline System
La pressione positive del Respiratory Airline System (RAS) può
essere usato in combinazione con un filtro per pressione negative
per entrare o lasciare l’area di lavoro. Sviluppato per l’uso nella
rimozione dell’amianto RAS Asbestos incorpora un filtro in-line per
particolati a media pressione, che rimuove qualsiasi fibra di
amianto che potrebbe entrare nella tubatura prima della
connessione con l’airline. Anche un fischietto di media pressione è
incorporato per avvisare l’utente di ogni caduta di pressione
nell’airline. RAS Asbestos può essere utilizzato con una fonte airline da
Modulair , compressore o Sistema air-line della fabbrica.
CARATTERISTICHE DEL PRODUCT:
•

Disponibile con filtro inline per rimuovere particolati dalla fonte
d’aria in linea, ideale per lavorare con l’amianto

•

Imbracatura a bandoliera per indossarlo facilmente e in sicurezza

•

Per l’uso con maschere pieno facciale Promask PP e Vision3

•

Facilità di ingresso ed uscita integrata

•

Adatto alla rimozione dell’amianto, processi nucleAri e lavori
di smantellamento, nonché lo sverniciamento e l’irrorazione
di vernici isocianate.

CERTICIATO CE: EN14593-1
FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNATO: 2000
FATTORE DI PROTEZIONE FRANCESE: 250 = LEVEL 3 COME DA
RACCOMANDAZIONE

RAS ASBESTOS CON
PROTEZIONE EXTRA
RACCOMANDATO PER IL
BRILLAMENTO ABRASIVO
UMIDO
Per processi di rimozione dell’amianto specifici, l’utilizzazione di un
Sistema di brillamento abrasive umido è necessario. In questo caso,
è richiesto l’utilizzo un airline esterno con un fattore di protezione
più elevato secondo le ultime linee guida HSE.
RAS Asbestos con la copertura frontale rinforzata della maschera
elimina le fibre di amianto che posso intrappolarsi nella valvola di
esalazione. Protezione extra come schermo sul viso, protezione
delle orecchie e elmetto, tutto disponibile nella gamma Scott
Safety, su richiesta. Si prega di consultare le ultime indicazioni e di
condurre una valutazione dettagliata dei rischi prima di procedere
per garantire il giusto livello di protezione.

Coperchio del filtro sulla maschera
migliorato e rinforzato.

PROFLOW SC
ASBESTOS
Turboventilatore
Turboventilatore Proflow SC Asbestos Scott Safety è stato
specificatamente sviluppato per l’utilizzo in operazioni di rimozione
dell’amianto. Il Sistema di certificazione CE incorpora due filtri per
particolati P3 e una maschera facciale approvata di classe TM3.
Leggero e compatto, il Proflow Asbestos è stato progettato per
assicurare all’utente confort anche dopo lunghi periodi di utilizzo. La
protezione contro l’ingresso di acqua è stato rinforzato con una
guarnizione intorno al motore e alla tubazione migliorata.
Il Sistema mantiene elettronicamente un flusso di 160 l/min. Il Proflow
SC Asbestos incorpora una funzione automatica di registrazione dati
di utilizzo e informazioni sulla prestazione. I dati sono scaricabili per
facilitare la registrazione dei dati. L’elettronica consente al centro
assistenza autorizzato Scott Safety di eseguire controlli diagnostici.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
•

Mantenimento elettronico di un flusso d’aria costante di 160 l/m

•

Monitoraggio continuo dello stato della batteria e blocco del filtro

•

Allarme acustico per batteria scarica e intasamento del filtro

•

Batteria NiMH leggera consente il funzionamento completo durante un turno

•

Semplice sistema di ricarica di sole 6 ore

•

4-6 ore di utilizzo da una singola ricarica

•

Guscio impermeabile per una facile decontaminazione e pulizia

•

Certificato anche con filtri A2P3 e ABEK2P3

—
CERTIFICAZIONE CE: EN12942 TM3
FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNATO: 40
FATTORE FRANCESE DI PROTEZIONE AMIANTO ASSEGNATO: 60 =
LIVELLO 2 PER RACCOMANDAZIONE INRS

PROFLOW SC ASBESTOS READYPAK
UNA SOLUZIONE CONVENIENTE
Proflow Asbestos è disponibile in un conveniente pacchetto ReadyPak; questo permette
di avere tutto ciò che è necessario per utilizzare Proflow Asbestos. Disponibile in 3
configurazioni (Vision, Promask e Sari masks); Proflow Asbestos Readypaks include il
turboventilatore Proflow Asbestos, maschera, tubo corrugato e filtri.

Proflow Asbestos con Sari

Proflow Asbestos con Vision

Proflow Asbestos con Promask

PHANTOM VISION
Advanced Powered Air
Respirator
Dopo un’estesa ricerca con gli utilizzatori e l’industria specifica, Scott
Safety introduce Phantom Vision® in particolare per migliorare e
perfezionare l’esperienza di chi utilizza Turboventilatori per la Protezione
delle Vie Respiratorie (PAPR). Costruito sui principi del Phantom originale, il
nuovo Phantom Vision® è stato progettato e sviluppato per combinare
una comprovata tecnologia moderna con una maggiore accettazione
dell’utilizzatore, che rappresenta un’importante progresso nei
turboventilatori con maschera facciale
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
•

Progettato in ampia consultazione con chi già utilizza turboventilatori

•

Utilizza la maschera Vision, ampiamente acclamata

•

Disponibile in tre dimensioni per adattarsi alla più ampia gamma di utenti

•

Nuova elettronica, motore e batteria per durata e flessibilità

•

Manutenzione semplificata e ri-assemblaggio intuitivo

CERTIFICATO CE: EN12942 TM3 FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNATO: 40
FATTORE FRANCESE DI PROTEZIONE AMIANTO ASSEGNATO: 60 =
LIVELLO 2 PER RACCOMANDAZIONE INRS

PHANTOM PPR2000
Powered Air Respirator
Phantom PPR2000 fornisce aria pulita e filtrata in accordo
con le ultime procedure europee per la rimozione
dell’amianto. Il suo Sistema esclusivo di gestione della
batteria garantisce una portata di oltre 160 litri al minuto
per un massimo di otto ore.
PPR2000 è progettato per l’uso negli ambienti più
pericolosi dove il pericolo è il particolato.
Applicazioni includono rimozione dell’amianto,
movimentazione del grano, rimozione dell’ossido di
piombo e industria nucleare.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
•

Flusso di 160 litri al minuto fino ad otto ore

•

Motore con maschera incorporate che permette una protezione
respiratoria continua durante la decontaminazione

•

Batteria da indossare in cintura

•

Facilità di pulizia e decontaminazione

CERTIFICATO CE: EN12942 TM3 FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNATO: 40
FATTORE FRANCESE DI PROTEZIONE AMIANTO ASSEGNATO: 60 =
LIVELLO 2 PER RACCOMANDAZIONE INRS

FILTRI
& Accessori
Scott Safety offre una gamma di filtri e accessori per completare la gamma amianto. Dai filtri per
Particolato per l’utilizzo con turboventilatori agli adattatori per I test di tenuta.

FILTRI

PRO2000 P3
PF10 P3 Scott Safety
Filtro per
particolato ha
un’eccezionale
bassa resistenza
alla respirazione
per fornire confort e
utilizzo prolungato.

PF251 P3
Phantom Vision e Phantom
PPR2000 usano un singolo filtro
per particolato. PF251/2 PSL –
Particelle solide e liquide
(polvere, fibre, appannamento,
fumi, batteri e virus)

PRO2
La gamma completa di filtri
a cartuccia PRO2 offre a un
attacco a baionetta sicuro
e coperture dei filtri
individuali per estendere la
durata.

ACCESSORI

COPERTURA per
SCINTILLE
Tappi per I filtri sono disegnati
per proteggere il filtro da schizzi
e scintille.

ADATTATORI PER
TEST DI TENUTA
Scott Safety sells a range of fit
test adapters for Scott products
including Phantom, Profile 2 and
Vision.

PREFILTRI
Proteggono I filtri da particolati
per aiutare a prolungare la vita
del filtro.

COPERTURA PER DOCCIA
Protegge I filtri dall’uso in
docce di sicurezza (non
compatibile con Proflow)

DISTEL

HC300/NSB ELMETTO

Disinfettante ad alto
livello, raccomandato per
disinfettare le maschere.

Elmetto leggero in polietilene
senza fascia antisudore, facile
da decontaminare

RESPIRA SICURO
La gamma Scott Safety di respiratori con semi-maschere e maschere pienofacciale è stata progettata con la conoscenza di esperti, che un adattamento
corretto ed efficiente è di fondamentale importanza nella scelta di una
maschera di pressione negativa. Scott Safety offre modelli in una selezione di
taglie, scelta di materiali e modelli son singolo o doppio filtro questo spiega le
preferenze degli utenti e rende più facile il rispetto della legislazione sui test di
adattamento.

www.scottsafety.com

PROFILE 2
Semi-maschera a doppio filtro
PR02 doppio

La soluzione adatta alle tue esigenze respiratorie, Profile² è una
semi-maschera avanzata a doppio filtro che combina comfort,
protezione e bassi costi di esercizio con una resistenza
respiratoria eccezionalmente bassa.
Perfettamente bilanciato, facile da usare e moderno nel
design, Profile² accetta la gamma complete ad alta efficienza
dei filtri Scott Safety Pro² per gas, particolati e combinati per
fornire protezione respiratoria in un'ampia varietà di
applicazioni.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
•

Filtro doppio (Pro2)

•

Facciale TPE

•

Base della testiera regolabile

•

Bassi costi di utilizzo

•

Disponibile in tre taglie

CERTIFICAZIONE CE: EN140
FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNATO: 20
FATTORE FRANCESE DI PROTEZIONE AMIANTO
ASSEGNATO: 10 = LEVEL 1 PER RACCOMANDAZIONE INRS

PROFILE 40
Semi maschera a filtro singolo
PRO2000 singolo

Profile40 è una semi-maschera a singolo filtro con un
raccordo filtro EN148-1 da 40 mm. Ha un facciale in silicone
LSR resistente e una testiera scorrevole per un montaggio
rapido e facile. L'ampia visiera facilita il raggiungimento di
una vestibilità comoda e comoda e il soffietto del mento e
del naso assicura che la tenuta rimanga efficiente durante
l'uso. Profile40 accetta una selezione di filtri Pro2000 (NOTE:
solo I filtri che pesano 300 g o meno sono adatti).
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
•

Singolo filtro (raccordo 40 mm)

•

Facciale in silicone LSR

•

Guarnizione frontale ampia e facile da indossare

•

Testiera veloce da regolare

•

Disponibile in due taglie

CERTIFICAZIONE CE: EN140
FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNATO: 20
FATTORE FRANCESE DI PROTEZIONE AMIANTO
ASSEGNATO: 10 = LEVEL 1 PER RACCOMANDAZIONE INRS

PROFILE 50
Semi-maschera a filtro
singolo
PF251 singolo

Profile 50 è una semi-maschera premium appositamente progettata per
soddisfare le esigenze degli utenti di Phantom Vision. Accetta lo stesso filtro
antiparticolato del respiratore Power Assisted Phantom Vision e fornisce all'utente
un respiratore a mezza maschera per l'uso durante le operazioni di supporto
quando non è richiesto un sistema alimentato. La tenuta frontale piatta della
Profile 50 è simile a quella utilizzata sulle maschere a pieno facciale. Sigilla senza
pressione, facilitando il raggiungimento di una vestibilità comoda ed efficiente,
mentre le sezioni a soffietto sul naso e sul mento assorbono i movimenti della testa
durante l'uso per garantire che la tenuta non sia interrotta. Le costolature
all’interno del sigillo sul naso sono senza presa per evitare perdite esterne verso gli
occhi. Questo rende la Profile 50 particolarmente adatto per l'uso con occhiali o
occhiali e l'imbracatura morbida e veloce si adatta comodamente a una tuta
con cappuccio e un casco di sicurezza.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
•

Visiera in silicone trasparente sagomata per sigillare comodamente senza pressione

•

Le pieghe del soffietto assorbono I movimenti della testa per mantenere la tenuta durante l’uso

•

Semplicità di manutenzione e pulizia

•

Filtro PF251 a montaggio frontale, lo stesso filtro per particolati del Phantom Vision

CERTIFICAZIONE CE: EN140
FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNATO: 20
FATTORE FRANCESE DI PROTEZIONE AMIANTO
ASSEGNATO: 10 = LEVEL 1 PER RACCOMANDAZIONE INRS

PROFILE 60
Semi-maschera a doppio filtro
PR02 doppio

Profile60 è una mezza maschera premium a doppio filtro. Il facciale è
stampato in gomma siliconica liquida (LSR), combinando il comfort e la
flessibilità del silicone con la durabilità e una lunga durata. L'ampia visiera
piatta è simile a quella utilizzata per le maschere a pieno facciale,
rendendo facile ottenere una tenuta efficiente e confortevole, e le
sezioni a soffietto sul naso e sul mento assorbono il movimento per
garantire che la tenuta non venga interrotta durante l'uso. Lo
stampaggio a iniezione LSR previene l'emissione di vapori di silicone,
rendendo la Profile60 adatto per l'uso in aree a spruzzo di vernice e la
testiera a scorrimento consente un posizionamento rapido e facile e una
comoda posizione di riposo. Profile60 accetta la gamma Pro² di filtri a
cartuccia, che hanno coperture singole per massimizzare la vita utile
proteggendo il materiale filtrante da schizzi, scintille e contaminanti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
•

Facciale in gomma siliconica con doppio filtro

•

Guarnizione frontale ampia e facile da indossare

•

Testiera veloce da regolare

•

Disponibile in due taglie

CERTIFICAZIONE CE: EN140
FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNATO: 20
FATTORE FRANCESE DI PROTEZIONE AMIANTO: 10 = LIVELLO 1 PER
RACCOMANDAZIONE INRS

PROMASK
Maschera pieno-facciale a filtro singolo
PRO2000 singolo

Già collaudato in una vasta gamma di applicazioni industriali, Promask utilizza un design facciale a
T, che fornisce un sigillo altamente efficiente con pressione minima sul viso. I canali del percorso
dell'aria progettati dal computer offrono una resistenza al flusso d'aria eccezionalmente bassa,
riducendo l'affaticamento anche per lunghi periodi di utilizzo.
Promask incorpora un'ampia visiera panoramica per massimizzare il campo visivo e un diaframma
frontale montato frontalmente per facilitare la comunicazione con i colleghi. È disponibile una visiera
rigida opzionale per migliorare la resistenza ai graffi e ai solventi. La parte interna chiara aumenta
l'accettabilità del portatore e presenta un aspetto di facile utilizzo agli altri.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
• Compravata durata
•

Visiera rigida opzionale

•

Parte intera chiara

•

Disponibile in due taglie

Porta filtro di montaggio laterale (sinistra)
CERTICAZIONE CE: EN136
FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNATO: 40
FATTORE FRANCESE DI PROTEZIONE AMIANTO ASSEGNATO: 20 = LIVELLO 1 PER
RACCOMANDAZIONE INRS

VISION
Maschera pieno facciale singolo filtro
PRO2000 singolo

La maschera pieno facciale Vision il massimo del comfort e del fascino di chi lo
indossa. Disponibile in tre taglie e due posizioni di montaggio del filtro, è anche il
massimo in termini di soluzioni integrali per la più ampia varietà di utenti e
applicazioni. Il visore fornisce un campo visivo virtualmente illimitato (98%). Curva
sia attraverso i piani verticali che orizzontali e rimane otticamente perfetto per
prevenire qualsiasi distorsione visiva. È inoltre rivestito di serie come standard per
fornire resistenza ai solventi e ai graffi per bassi costi di esercizio.
I filtri si posizionano in basso e vicino al viso, fornendo un eccellente equilibrio e distribuzione del
peso. La visiera è in silicone liquido (LSR), che unisce il comfort e la flessibilità del silicone con la
durata e una lunga durata. Il design frontale offre un'ampia area di contatto che garantisce una
vestibilità efficiente senza la necessità di stringere eccessivamente la testiera. Tutte queste
caratteristiche sono un comfort eccezionale in uso e quindi il massimo livello di accettazione da
parte dell'utente.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
•

98% del campo visivo normale

•

Visiera resistente a graffi e solventi

•

Tenuta sul viso in silicone LSR

•

Disponibile in tre taglie

•

Alloggio filtro frontale (Vision 1000) or laterale (Vision 4000)

CERTIFICAZIONE CE: EN136
FATTORE DI PROTEZIONE ASSEGNATO: 40
FATTORE FRANCESE DI PROTEZIONE AMIANTO ASSEGNATO: 20 = LIVELLO 1 PER
RACCOMANDAZIONE INRS

INFORMAZIONI
GAMMA PRODOTTI AMIANTO
Gruppo Prodotti

N. Articolo

Descrizione/Taglia

Certificazione

RAS Asbestos

2023447

Sistema airline RAS che comprende valvola a domanda
automatica a pressione positiva Tempest, tubazione per la
forniture d’aria e collettore di connessione airline montato
sull’imbracatura a bandoliera completamente regolabile

RAS Asbestos

2001746

Maschera pieno facciale Vision 3 taglia M/L per RAS FLITE
con testiera a, 5 punti completamente regolabile e con a
destra una ulteriore porta con attacco DIN40 per
alloggiamento filtro PF 10 P3

EN 136

RAS Asbestos

5513166

Maschera pieno facciale Promask taglia M/L per RAS FLITE
con testiera a 5 punti completamente regolabile e con a
destra una ulteriore porta con attacco DIN40 per
alloggiamento filtro PF 10 P3

EN 136

RAS Asbestos

2024492

Kit Ras Asbestos, comprende un sistema airline Ras WipeClean,
maschera pieno facciale Vision 3 M/L, e un filtro PF 10 P3.
Fornito in una custodia rigida nera

EN14593-1

Proflow SC
Asbestos

5064580

EN 12942

Proflow SC
Asbestos

5064541

Turboventilatore Proflow2 160 ASBESTOS (Portata 160Lt/min)
completo di cintura in PVC, caricabatteria, batteria ad alta
efficienza e tubo 80cm angolato per maschere pieno facciali
non incluse. Da utilizzare con due filtri Pro2000 non inclusi
Turboventilatore Proflow2 160 ASBESTOS (Portata
160Lt/min) senza batteria, cintura, caricabatteria

Proflow SC
Asbestos

5564594

Proflow Asbestos Ready-Pak (tubo 80 cm angolato) con
maschera pieno facciale Promask, nero

EN 12942

Proflow SC
Asbestos

5564593

EN 12942

Proflow SC
Asbestos

5064586

Proflow Asbestos Ready-Pack composto da turboventilatore
completo di cintura, batteria, caricabatteria, tubo corrugato
angolato da 80cm, maschera pieno facciale Vision2 M/L e
due filtri Pro2000 PF 10 P3 (5052670)
Proflow Asbestos Ready-Pak (tubo 100 cm angolato) con
maschera pieno facciale Promask, nero

Proflow SC
Asbestos

5064588

Proflow Asbestos Ready-Pak (tubo 100 cm angolato) con
maschera pieno facciale Promask taglia M/L, silicone grigio

EN 12942

Phantom Vision

2018779

EN12942

Phantom Vision

2018778

Phantom Vision

2018777

Phantom PPR2000

1063538

Turboventilatore Phantom Vision completo di maschera pieno
facciale taglia M/L, batteria, cintura, caricabatteria, filtro
PF251/2 per particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle
altamente tossiche, batteri e virus fornito in una valigetta
Turboventilatore Phantom Vision completo di maschera pieno
facciale, taglia M, batteria, cintura, caricabatteria, filtro
PF251/2 per particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle
altamente tossiche, batteri e virus fornito in una valigetta
Turboventilatore Phantom Vision completo di maschera
pieno facciale, taglia S, batteria, cintura,
caricabatteria, filtro PF251/2 per particolati solidi e
liquidi, radionucleidi, particelle altamente tossiche,
batteri e virus fornito in una valigetta
Turboventilatore Phantom PPR2000 completo di
maschera pieno facciale, taglia unica, batteria,
cintura, caricabatteria, filtro PF251/2 per particolati
solidi e liquidi, radionucleidi, particelle altamente
tossiche, batteri e virus fornito in un contenitore rigido

Profile²

5532072

Semimaschera Profile² taglia S da utilizzare con due filtri
Pro²

EN140

Profile²

5532071

Semimaschera Profile² taglia M/L da utilizzare con due filtri
Pro²

EN140

Profile²

5532070

Semimaschera Profile² taglia L da utilizzare con due filtri EN140
Pro²

Profile40

2016145

Semimaschera Profile40 taglia M/L con attacco filtro
centrale da utilizzare con filtri Pro2000 con peso inferiore a
300gr

EN140

Profile40

2016147

Semimaschera Profile40 taglia S/M con attacco filtro
centrale da utilizzare con filtri Pro2000 con peso inferiore a
300gr

EN140

EN14593-1

EN 12942

EN 12942

EN12942

EN12942

EN12942

Profile50

2019882

Semimaschera Profile50 taglia M/L con attacco filtro
centrale da utilizzare con filtri PF251

EN140

Profile50

2019883

Semimaschera Profile50 taglia S/M con attacco filtro
centrale da utilizzare con filtri PF251

EN140

Profile60

2016138

Semimaschera Profile60 taglia M/L da utilizzare con due filtri
Pro²

EN140

Profile60

2016144

Semimaschera Profile60 taglia S/M da utilizzare con due filtri
Pro²

EN140

Promask²

5512890

Maschera pieno facciale Promask² in silicone, da combinare
con i filtri Pro² taglia unica

EN136

Promask

5512681

Maschera pieno facciale Promask nera, taglia M/L

EN136

Vision 2

2016402

Maschera pieno facciale Vision2, in silicone con attacco
filtro centrale taglia M/L

EN136

Vision 2

2016449

Maschera pieno facciale Vision2, in silicone con attacco
filtro laterale taglia M/L

EN136
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