
cata
logo

2022
I REV. 





G E N O V A

C O M O

L U G A N O



8

76

122

138

Semimaschere
Maschere Pieno Facciale
Filtri per semimaschere e 
maschere pieno facciale
EEBD
Airline
Turboventilatori
Cappucci di fuga
Autorespiratori 
Bombole

p. 10
p. 14

p. 20

p. 24
p. 26
p. 36
p. 62
p. 64
p. 72

p. 140
p. 150
p. 156

p. 168

p. 78
p. 112

p. 126
p. 128
p. 134

Elmetti
Visori e porta visori
Bump Cap

Indumenti di protezione chimica
Calzature di protezione

Rilevatori di gas
Sistemi di asciugatura
Docce di decontaminazione & 
di emergenza
Detergenti & disinfettanti

aPPaREccHI DI PRotEZIoNE 
PER lE VIE RESPIRatoRIE

PRotEZIoNE cHIMIca, 
BIologIca E NUclEaRE

PRotEZIoNE
DEl caPo

DISPoSItIVI 
coMPlEMENtaRI



APVR
Apvr Filtranti

Gli APVR filtranti sono dispositivi di protezione da utilizzare in ambienti con 
valori di ossigeno superiori al 18%.

Tra questi ci sono:
Semimaschere: proteggono solo le vie respiratorie ma non gli occhi
Maschere Pieno Facciale: proteggono il volto
Respiratori di emergenza.
Turboventilatori

La filtrazione avviene attraverso appositi filtri, specifici per ogni 
contaminante. 

Apvr Isolanti

Questi dispositivi sono indipendenti dall’atmosfera circostante e 
vengono utilizzati nel caso non si possa oppure non sia sufficiente filtrare 
l’aria presente nell’ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

In genere vengono definiti autorespiratori e possono essere collegati 
a bombole d’aria da portare in spalla o a serbatoi esterni collegati 
mediante tubazioni.

I dispositivi isolanti: 
Autorespiratori
Sistemi airline
EEBD,
Dispositivi di fuga ad adduzione aria
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SEMIMASCHERE

Semimaschera SR 100 in silicone,
completa di prefiltro, salvietta
pulente, sacca in plastica e ID Tag.
Disponibile in tre taglie:
S/M
M/L
L/XL

Semimaschera SR 900
fornita completa di prefiltro e
ghiera,salvietta monouso blisterata,
ID tag e borsa in plastica per lo
stoccaggio.
Disponibile in tre taglie:
S
M
L

Semimaschera SR 900 
H01-3012 - H01-3112 - H01-3212

Semimaschera SR 100 
H01-2012 - H01-2112 - H01-2812

Le semimaschere della linea Sundström sono dotate di due valvole di 
espirazione, che garantiscono una resistenza all’espirazione molto bassa. I 
coperchi delle valvole con divisori proteggono la membrana di espirazione 
dalla polvere e dalla nebbia di vernice. Il materiale e il pigmento del corpo 
della maschera sono approvati dalla FDA, il che riduce al minimo il rischio di 
allergie da contatto. Le cinghie elastiche dell’imbracatura sono facilmente 
regolabili. 
Le semimaschere vengono utilizzate in combinazione con i filtri della 
gamma Sundström oppure con l’attacco per aria compressa SR 307 o SR 
507 che funge quindi da respiratore a flusso continuo per il collegamento a 
un’alimentazione di aria compressa. 
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1 semimaschera SR 100 taglia M/L 
1 filtro particolato, SR 510 P3 R 
1 Filtro Gas SR 217 A1 
5 Prefiltri SR221 
1 Supporto Pre-filtro 
1 salvietta detergente 
Manuale d’uso

1 semimaschera SR 100 taglia M/L 
1 filtro particolato, SR 510 P3 R 
1 Filtro Gas SR 217 A1 
5 Prefiltri SR221 
1 Supporto Pre-filtro 
1 salvietta detergente 
Manuale d’uso

1 semimaschera SR 100 taglia M/L 
1 filtro particolato, SR 510 P3 R 
1 Filtro Gas SR 217 A1 
5 Prefiltri SR221 
1 Ghiera bloccaggio prefiltro 
1 salvietta detergente 
Manuale d’uso

Portafiltro remoto da 
indossare in cintura (NON 
inclusa) completo di doppio 
tubo corrugato SR 952 da 
collegare alla semimaschera 
SR 900 (NON inclusa) 

Borsa di stoccaggio da 2,5L SR 
339 per semimaschera e filtro

Borsa rigida di stoccaggio 
SR 230 triangolare per 
semimaschere completa di 
tracolla e asola per trasporto 
in cintura

PREMIUM PACK 

PREMIUM PLUS PACK 

BASIC PACK 

Portafiltro remoto 
SR 952 

Borsa di stoccaggio 
SR 339 

Borsa rigida di stoccaggio SR 
230

H05-0004

H01-3412 H09-0112 H09-3012

H05-0003

H05-0002

PA
C

K
accESSoRI 
SEMIMaScHERE
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MASCHERA 
PiEno 

fACCiAlE

La maschera pieno facciale SR 200 è realizzata in silicone 
ed è prodotta in una taglia che si adatta alla maggior 
parte delle dimensioni del viso. La maschera è dotata di 
tre valvole di inspirazione e due di espirazione. I coperchi 
delle valvole di esalazione con deflettori proteggono 
efficacemente le valvole e le membrane da polvere e 
nebbia di vernice. Il design e la posizione delle valvole 
di espirazione migliorano la comunicazione. Il materiale 
e i pigmenti del corpo della maschera sono approvati 
dalla FDA e dal BGA, il che riduce al minimo il rischio di 
allergie da contatto. La bardatura elastica facilmente 
regolabile della maschera è fissata al telaio della visiera 
e alle valvole di espirazione che, insieme a un’ampia 
piastra coronale, contribuisce a una vestibilità comoda 
e sicura. La visiera sferica della maschera è realizzata 
in policarbonato antigraffio oppure in vetro, entrambe 
offrono un ampio campo visivo. La maschera può 
essere utilizzata sia come dispositivo di filtraggio in 
combinazione con i filtri della gamma di filtri Sundström, 
sia come respiratore con flusso d’aria continuo insieme 
all’attacco per aria compressa SR 307. 

MASCHERA PIENO FACCIALE SR 200 
H01-1212
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Maschera pieno facciale SR 200 in silicone 
con visore in policarbonato e testiera in 
tessuto. 
Fornita con: 
1 Pre-filtro SR221 
1 Supporto pre-filtro 
1 Adattatore SR 280-3 
1 Salvietta per la pulizia 
1 ID Tag 

Maschera pieno facciale SR 200 in silicone 
con visore in policarbonato e testiera in 
gomma. 
Fornita con: 
1 Pre-filtro SR221 
1 Supporto pre-filtro 
1 Adattatore SR 280-3 
1 Salvietta per la pulizia 
1 ID Tag 

Maschera pieno facciale SR 200 in silicone 
con visore in vetro e testiera in gomma. 
Fornita con: 
1 Pre-filtro SR221 
1 Supporto pre-filtro 
1 Adattatore SR 280-3 
1 Salvietta per la pulizia 
1 ID Tag 

Cappuccio protettivo in Tyvec SR 64  da usare sopra alle semimaschere 
o alle maschere pieno facciale.

Cappuccio SR 345 realizzato in materiale resistente agli agenti chimici 
ed agli schizzi della maggior parte di solventi ed acidi in basse 
concentrazioni. Da usare sopra alle semimaschere o alle maschere 
pieno facciale e copre l’operatore fino alle spalle

Cappuccio SR 346 realizzato in materiale resistente agli agenti chimici 
ed agli schizzi della maggior parte di solventi ed acidi in basse 
concentrazioni. Da usare sopra alle semimaschere o alle maschere 
pieno facciale e copre l’Operatore fino alla vita (senza maniche)

Maschera pieno facciale SR 200 in silicone 
con visore in vetro e testiera in tessuto. 
Fornita con: 
1 Pre-filtro SR221 
1 Supporto pre-filtro 
1 Adattatore SR 280-3 
1 Salvietta per la pulizia 
1 ID Tag 

SR 200 PRO PACK include: 
1 maschera pieno facciale SR 200 con visore in 
policarbonato 
1 Filtro gas SR 315 ABE1 
1 Filtro per particolati SR 510 P3 R 
5 Pre-filtri SR221 
1 Supporto pre-filtro 
1 Adattatore SR 280-3 
1 Salvietta per la pulizia 
1 Istruzioni d’uso 
1 Contenitore rigido per stoccaggio SR 344

Maschera Pieno Facciale SR 200 Maschera Pieno Facciale SR 200

Maschera Pieno Facciale SR 200

Cappuccio protettivo SR 64 

Cappuccio protettivo SR 345 

Cappuccio protettivo SR 346

Maschera Pieno Facciale SR 200

Maschera Pieno Facciale SR 200

H01-1312

H10-0044

H01-1212GI

H01-1312GI

H09-0301

H09-1012

H09-1112

H01-1212

KIT
accESSoRI 
MaScHERE PIENo FaccIalE
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Montatura per lenti SR 341 per 
maschera pieno facciale 
SR 200.

Visore per saldatura SR 84 
fornito con lente 110x60 in 
policarbonato per maschera 
pieno facciale SR 200.

Pellicola protettiva SR 343 per 
maschera pieno facciale SR 
200 con visiera in PC.

Pellicola protettiva SR 353 per 
maschera pieno facciale SR 
200 con visiera in vetro.

Montatura per lenti SR 341 Visore per saldatura SR 84 

Pellicola protettiva SR 343 Pellicola protettiva SR 353

T01-1201 T01-1212

T01-1204 T01-1205

Borsa di stoccaggio da 4,5 L. 
SR 339-1 per maschera pieno 
facciale e filtro 

Contenitore rigido per stoccaggio SR 344 in policarbonato con 
coperchio trasparente 

Borsa per lo stoccaggio da 
6,3 L. SR 339-2 per maschera 
pieno facciale con filtro 
montato.

Borsa di stoccaggio 
SR 339-1 

Contenitore rigido per stoccaggio SR 344

Borsa di stoccaggio 
SR 339-2 

H09-0113

T01-1214

H09-0114

Amplificatore vocale SR 324 per maschere pieno facciale 
SR 200 e semimaschere SR 100 o SR 900

Amplificatore vocale SR 324 

T01-1217
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Filtro SR 218 A2

Filtro SR 298 AX

Filtro SR 217 A1

Filtro SR 315 ABE1

Filtro SR 294 ABE2

H02-2012

H02-2412

H02-2512

H02-3212

H02-3312

Filtro Gas SR 218 A2 - Tipo A Classe 1 per gas e vapori organici (es. solventi) 
con punto di ebollizione superiore a 65°C. Può essere combinato con il 
filtro per  particolati SR 510 P3 R

Filtro Gas SR 298 AX - Tipo AX   
per gas e vapori organici (es. solventi) con punto di ebollizione inferiore a 
65°C. Può essere combinato con il filtro per particolati SR 510 P3 R

Filtro Gas SR 217 A1 - Tipo A Classe 1 per gas e vapori organici (es. solventi) 
con punto di ebollizione superiore a 65°C. Può essere combinato con il 
filtro per particolati SR 510 P3 R

Filtro Gas SR 315 ABE1 - Tipo ABE Classe 1  
Tipo A: 
per gas e vapori organici, con punto di ebollizione superiore a 65°C.  
Tipo B: 
per gas e vapori inorganici, quali cloro, idrogeno solforato e acido 
cianidrico.  
Tipo E: 
per gas acidi e dai vapori, come il biossido di zolfo 
fluoruro e l’acido fluoridrico. 

Può essere combinato con il filtro per particolati SR 510 P3 R.

Filtro Gas SR 294 A2B2E1 - Tipo ABE Classe 2/1  
Tipo A: 
per gas e vapori organici, con punto di ebollizione superiore a 65°C.  
Tipo B: 
per gas e vapori inorganici, quali cloro, idrogeno 
solforato e acido cianidrico.  
Tipo E: 
per gas acidi e dai vapori, come il biossido di zolfo 
fluoruro e l’acido fluoridrico. 

Può essere combinato con il filtro per particolati SR 510 P3 R.

FIltRI PER SEMIMaScHERE 
E MaScHERE PIENo 
FaccIalE 
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accESSoRI PER FIltRI
Filtro SR 510 P3 R per particolati

Prefiltro SR 221 (conf. 90pz)

Supporto pre-filtro 

Adattatore SR 280-3

Adattatore SR 611 

Disco in acciaio SR 336

Filtro SR 361 K1

Filtro SR 295 K2

Filtro SR 297 ABEK1

Filtro  combinato  SR 299-2

H02-1312

H02-0312

R01-0605

H09-0212

T01-1223

T01-2001

H02-4212

H02-4312

H02-5312

H02-6512

Filtro SR 510 P3 R per particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle 
altamente tossiche, batteri e virus. 

Prefiltro SR 221 (conf. 90pz)

Supporto pre-filtro. Da usare insieme al pre-filtro SR 221

Adattatore SR 280-3 per collegare i filtri SR alle maschere con filettatura 
standard EN 148-1 

Adattatore SR 611 per collegare i filtri per particolati SR alle maschere 
pieno facciale con filettatura standard

Disco in acciaio SR 336 Protegge il filtro dalle scintille durante le 
lavorazioni come la saldatura

Filtro Gas SR 316 K1 - Tipo K Classe 1 
per ammoniaca e determinate ammine. Può essere combinato con il 
filtro per particolati SR 510 P3 R.

Filtro Gas SR 295 K2  - Tipo K Classe 2 per ammoniaca e determinate 
ammine. Può essere combinato con il filtro per particolati SR 510 P3 R.

Filtro Gas SR 297 ABEK1 - Tipo ABEK Classe 1  
Tipo A: 
per gas e vapori organici, con punto di ebollizione superiore a 65°C.  
Tipo B: 
per gas e vapori inorganici, quali cloro, idrogeno 
solforato e acido cianidrico.  
Tipo E: 
per gas acidi e dai vapori, come il biossido di zolfo 
fluoruro e l’acido fluoridrico.  
Tipo K: 
per ammoniaca e determinate ammine, etilendiammina. 

Può essere combinato con il filtro per particolari SR 510 P3 R.

Filtro Combinato SR 299-2 ABEK1Hg-P3 - Tipo ABEK1-Hg-P3 R.  
Tipo A:
 per gas e vapori organici, come solventi, con punto di ebollizione 
superiore al +65°C.  
Tipo B: 
per gas e vapori inorganici, quali cloro, idrogeno solforato e acido 
cianidrico.  
Tipo E: 
per gas acidi e dai vapori, come il fluoruro di idrogeno e il diossido di zolfo.  
Tipo K: 
per ammine di ammoniaca, etilendiammina. Tipo Hg: per vapori di 
mercurio. Tempo massimo di utilizzo 50 ore. 
Tipo P3:
 per particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle altamente tossiche, 
batteri e virus
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1. L’esclusivo erogatore automatico elimina il rischio di soffocamento. 
2. Il sistema brevettato di alimentazione dell’aria nel cappuccio massimizza la 
durata. 
3. Il cappuccio a due strati posiziona correttamente la maschera interna. 
4. Borsa dotata di tracolla. 
5. Il sistema di avvio rapido attiva l’unità con una sola pressione. 
6. Il regolatore con sistema di riempimento automatico facilita la ricarica della 
bombola, dopo l’utilizzo.

In caso di emergenza, l’ultima cosa a cui bisogna pensare è 
come funziona il dispositivo EEBD.
Ecco perché il sistema Spiroscape è uno dei più semplice da 
usare. 
Basta indossarlo e in men che non si dica e si può iniziare 
l’evacuazione. La sua usabilità e molte funzionalità intelligenti 
lo hanno reso una scelta popolare tra le industrie e le 
compagnie di navigazione.

EE
bd

EEBD 15 minuti Spiroscape con 
bombola in acciaio oppure in 
composito 3 litri 200 bar 

EEBD 15 minuti M20 a circuito 
chiuso estremamente 
compatto, solo per uso 
terrestre, non navale, non 
aereo

EEBD Spiroscape

EEBD Spiroscape

M.20.2 Ocenco EEBD

95300-02 - PIENO
95300-10 - PIENO

1047372 
2009419 

2024646 
2024645 
1047373 

- PIENO
- VUOTO
- PIENO
- VUOTO
- PIENO

940079 - PIENO

EEBD Elsa 15 minuti disponibile con:
- bombola in acciaio 3 litri 200 bar
oppure
- bombola in composito 3 litri 200 bar

EEBD Elsa 10 minuti disponibile con:
- bombola in acciaio 2 litri 200 bar
oppure
- bombola in composito 2 litri 200 bar

M-20.2 Ocenco Training Kit 
(include unità addestrativa)

M-20.2T Ocenco

940005

accESSoRI 

Adattatore 200 bar necessario per la ricarica delle bombole 
degli EEBD Spiroscape

Contenitore di trasporto per EEBD Ocenco M-20.2

Adattatore Spiroscape

M-20.2CC Ocenco

95360-02

648101

2009420 
1047362 
2009412 
1047363 

200413 

- VUOTO
- PIENO
- VUOTO
- PIENO
- VUOTO
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Airline a flusso continuo

Tra le diverse famiglie di prodotti 
appartenenti agli apparecchi di 
protezione delle vie respiratorie, 
i sistemi airline a flusso continuo 
trovano sempre più applicazione: 
si tratta infatti di dispositivi che 
abbinano un elevato comfort 
per l’Operatore ad un’economia 
di esercizio impareggiabile. Si 
compongono di un facciale, 
disponibile tra numerosi modelli 
per differenti necessità, collegato 
tramite un regolatore di flusso che si 
porta in cintura alla propria rete di 
aria respirabile. Qualora l’Operatore 
non abbia particolari esigenze di 
mobilità, rappresenta certamente 
un’interessante opzione da valutarsi. 
Dal punto di vista della fonte di 
alimentazione dell’aria compressa di 
linea, nostri Tecnici possono eseguire 
delle rilevazioni direttamente in 
impianto per monitorare le principali 
caratteristiche fisiche (pressione, 
temperatura, umidità e portata) e di 
adeguatezza dal punto di vista dei 
potenziali contaminanti presenti olio, 
CO, CO2, H2S, NOx, SO29 in conformità 
ad EN 12021. Appositi gruppi filtranti 
sono comunque disponibili.

Airline in pressione positiva

La protezione di un autorespiratore, 
senza il peso della bombola in 
spalla e con un’autonomia operativa 
virtualmente infinita: questi i principali 
benefit derivanti dall’impiego di 
respiratori airline in pressione positiva. 
L’Operatore, dotato di una maschera 
pieno facciale in pressione positiva 
e di un erogatore a domanda, vede 
la tubazione saldamente aderente 
al proprio corpo grazie ad un 
supporto tessile tipo bandoliera. 
La stessa, tramite una tubazione 
flessibile dotata di raccordi rapidi 
di sicurezza, sarà in grado di fornire 
aria all’Operatore. specifici riduttori 
di pressione, bombole, carrelli per la 
movimentazione e numerosi accessori 
ed upgrade sono disponibili per 
customizzare il prodotto sule vostre 
esigenze operative. Dal punto di vista 
della fonte di alimentazione dell’aria 
compressa di linea, nostri Tecnici 
possono eseguire delle rilevazioni 
direttamente in impianto per 
monitorare le principali caratteristiche 
fisiche (pressione, temperatura, 
umidità e portata) e di adeguatezza 
dal punto di vista dei potenziali 
contaminanti presenti olio, CO, CO2, 
H2S, NOx, SO29 in conformità ad EN 
12021. Appositi gruppi filtranti sono 
comunque disponibili.

AiRlinE
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KiT

SIStEMa aIRlINE a FlUSSo coNtINUo 
REgolatoRI DI FlUSSo

Regolatore di flusso 
SR 507

Regolatore di flusso 
SR 307

H03-0612 H03-1412
Regolatore di flusso 
SR 507 da utilizzare 
con i facciali SR 520, 
SR 530SR 561, SR 562, 
SR 570, SR 580/SR584 
& SR 590 

Regolatore di flusso 
SR 307 completo di 
tubo e adattatore per
connettere maschere 
pieno facciale o 
semimaschere. 
Da utilizzare con i
facciali: SR 90, SR 100, 
SR 200, SR 900

Semimaschera Airline SR90

Cappuccio SR 63

Kit SR 200

H03-1512
H03-1612

H03-031

H03-1012
H03-1212

Kit completo di:
- semimaschera SR 90 (S/M)
- tubazione adduzione aria
- regolatore di flusso airline 
a flusso continuo

Kit completo di:
- cappuccio SR 63
- tubazione adduzione aria
- regolatore di flusso airline a flusso continuo
- cintura

Kit completo di:
- maschera pieno facciale SR 200 con visiera in policarbonato 
oppure
- maschera pieno facciale SR 200 con visiera in vetro 
- tubazione adduzione aria
- regolatore di flusso airline a flusso continuo

coMPlEMENtI - FaccIalI

Maschera Pieno Facciale in vetro oppure in 
policarbonato SR 200

Semimaschera SR 90

Cappuccio SR 63 Cappuccio SR 530

R03-1008
R03-1006

R03-1531

R03-0314 H06-0412

SR200 maschera pieno facciale per sistema airline con visore in vetro 
oppure in policarbonato. 
Fornita priva di tubazione e regolatore di flusso

Semimaschera SR 90 airline in silicone completa di tubazione 
adduzione aria. Fornita priva di regolatore di flusso.
Taglia M/L

Cappuccio SR 
63 completo di 
tubazione adduzione 
aria. Fornita priva di
regolatore di flusso.

Cappuccio SR 530 
[TH3]con visore
resistente agli urti e 
agli agenti chimici,
bardatura regolabile 
e completo di tubo
corrugato.
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Cappuccio SR 561

Facciale SR 540 EX

Facciale SR 580/SR584

Facciale SR 570 Facciale SR 580

SemiCappuccio 
SR 562

SemiCappuccio SR 520

H06-5012

H06-6012

H06-8310

H06-6512 H06-8012

H06-5112

H06-0212
H06-0312

Cappuccio SR 
561 [TH3] in Tyvec 
con visore in PETG, 
bardatura regolabile 
e completo di tubo 
corrugato.  
Da utilizzare con i 
turboventilatori SR 500 
- SR 500EX - SR 700 

SR 540 EX [TH3] con visore in PC e bardatura regolabile. Certificato con
SR 500 EX per l’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC e con visiera intera flip-up per 
saldatura SR 584 completa di lente di misura standard 90x110mm 
grado 10, bardatura regolabile, slot per cuffie ed elmetto.  Fornito con 
una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 
500EX - SR 700  

Facciale SR 570 [TH3] 
con visore in PC, 
bardatura regolabile, 
slot per cuffie. 
Fornito con una 
pellicola trasparente. 
Da utilizzare con i 
turboventilatori SR 
500 - SR 500EX - SR 
700  

Facciale SR 580 
[TH3] con visore 
in PC, bardatura 
regolabile, slot per 
cuffie ed elmetto.  
Fornito con una 
pellicola trasparente. 
Da utilizzare con i 
turboventilatori SR 500 
- SR 500EX - SR 700  

SemiCappuccio SR 
562 [TH3] in Tyvec 
con visore in PETG, 
bardatura regolabile 
e completo di tubo 
corrugato.  
Da utilizzare con i 
turboventilatori SR 500 
- SR 500EX - SR 700 

SemiCappuccio SR 520 Taglia S/M oppuire M/L [TH3] con visore 
resistente agli urti e agli agenti chimici, bardatura regolabile e completo 
di tubo corrugato.  
Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700 

Raccordo

Filtro silenziatore Cintura Pellicole protettive SR 260

Tubazione in PVC Tubazione in EPDM

R03-2127

R03-0602 R03-1510 R03-0105

H03-3005 / H03-3010 / H03-3015 / H03-3020 / 
H03-3025 / H03-2030

H03-3105 / H03-3110 / H03-3115 / H03-3120 / 
H03-3125 / H03-3130

Raccordo ad Y completo di raccordi rapidi di sicurezza per connettere 
due Operatori al gruppo filtrante SR99 o SR99-1.

Filtro silenziatore - adattatore 
di ricambio per il regolatore di 
flusso SR 507

Cintura completa di fibbia per 
regolatori di flusso

SR 260 Set di 3 pellicole 
protettive per SR 63.

Tubazione da 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m 
SR 358 in PVC rinforzato resistente agli oli e 
sostanze chimiche per sistemi di adduzione di 
aria compressa. Fornito completo di raccordi 
rapidi di sicurezza pre-installati.

Tubazione da 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m SR 
359 in EPDM antistatica e resistente al calore 
per sistemi di adduzione di aria compressa. 
Fornito completo di raccordi rapidi di sicurezza 
pre-installati.

Unità filtrante

H03-2810
Unità filtrante SR 99-1 per purificare l’aria di rete di linea, composto da 
un regolatore di pressione, due filtri per particolati, un filtro a carboni 
attivi, valvola autodrenante, telaio in acciaio. E’ possibile connettere uno 
o due Operatori - raccordi di installazione da ordinarsi separatamente.

UNItÀ FIltRaNtE

accESSoRI
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SIStEMa aIRlINE a PRESSIoNE 
PoSItIVa

Sistema airline COV

Sistema airline RAS 

Sistema airline RAS 

IMBRACATURA  

2031077

2026499

2026501

32331-01

Sistema airline Flite-
(COV) composto da 
bandoliera e cintura 
regolabili, completo 
di erogatore e 
valvola di attivazione 
automatica e 
raccordo CEN per 
connessione alla 
tubazione della fonte 
d’aria. Fornito senza 
maschera

Sistema airline RAS composto da una robusta bandoliera e cintura 
regolabili WipeClean (superficie liscia riduce l’accumulo di sostanze 
tossiche e consente una più facile e rapida pulizia) ed erogatore 
Tempest. Fornito con raccordo CEN per connessione alla tubazione 
della fonte d’aria. Fornito senza maschera

Sistema airline RAS 
composto da una 
robusta bandoliera e 
cintura regolabili ed 
erogatore Tempest 
per un uso costante. 
Fornito con raccordo 
CEN per connessione 
alla tubazione della 
fonte d’aria. Fornito 
senza maschera

Imbracatura da estrazione airline,con bombola di emergenza da 2 litri 
in materiale composito.

FaccIalI

BoMBolE

Maschera S-Mask

Bombola in acciaio  

Maschera pieno facciale  

Bombola in acciaio  

Maschera pieno facciale  

Bombola in composito  

31820-01

2031535 - PIENA 
2031536 - VUOTA

2001746

2031537 - PIENA  
2031538 - VUOTA

5513166

2031539 - PIENA  
2031540 - VUOTA

Maschera S-MASK, versione 
AIR AMBIENT. Con testiera in 
gomma 5 punti, completa di 
erogatore.

Bombola 2,0 litri 200 bar in 
acciaio per Flite con valvola 
ad attivazione automatica 
(COV) - CYL-FLITE-10(COV).

Maschera pieno facciale 
Vision 3 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

Bombola 3,0 litri 200 bar in 
acciaio per Flite con valvola 
ad attivazione automatica 
(COV) - CYL-FLITE-15(COV).

Maschera pieno facciale 
Promask 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.

Bombola 2,0 litri 300 bar in 
composito SuperLeggera 
per Flite con valvola ad 
attivazione automatica (COV) 
- CYL-FLITE-SL(COV).
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tUBaZIoNI RIDUttoRI

caRREllI

Tubazione in PVC  

Tubazione antistatica  

Riduttore di alta 
pressione  

Riduttore di alta 
pressione  

Tubazione in PVC da 3, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90m 
completa di raccordi CEN

Tubazione antistatica di 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 50, 
60m completa di raccordi CEN

Riduttore di alta 
pressione, con 
avvisatore acustico 
d’allarme, codolo DIN 
300 bar, uscita con 
raccordo CEN

Riduttore di alta 
pressione, codolo DIN 
300 bar, uscita con 
raccordo CEN

1051473 - 1051463 - 1051465 - 1051467 - 1051471 - 
1051477 - 1051480 - 2004547

1073793 - 2015243 - 1051490 - 1051482 -
1051484 - 1051486 - 1051488 - 1051493 - 1051496

10515281051524

Carrello Spiroline

Carrello MODUL+AIR 

1002112/CEJN 336190560

1051844
1051851
1051873
1051880

Carrello per 4 
bombole per due 
operatori

Unità Spiroline media 
pressione 

Carrello MODUL+AIR in acciaio inox è completo di maniglia, 
ruote e naspo, viene fornito senza tubazioni. E’ disponibile in 4 
diverse combinazioni:
• due bombole con un’uscita CEN per Due Operatori
• due bombole con due uscite CEN per Quattro Operatori
• quattro bombole con un’uscita CEN per Due Operatori
• quattro bombole con due uscite CEN per Quattro Operatori

accESSoRI

accESSoRI

Segnalatore acustico

Sistema filtrante AFU  

Raccordo  

Sistema filtrante AFU  

Segnalatore acustico 
di allarme di media 
pressione completo 
di raccordi CEN

Sistema filtrante 
AFU per Due 
operatori (fornito 
senza il raccordo 
per MODUL+AIR 
da ordinare 
separatamente)

Raccordo ad “Y” 
completo di raccordi 
rapidi CEN

Sistema filtrante 
AFU per Quattro 
operatori (fornito 
senza il raccordo 
per MODUL+AIR 
da ordinare 
separatamente)

1023353

1074626

2003397

1074627
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Esistono differenti modelli di 
turboventilatore: dal classico 
che si indossa in cintura ed ha 
il vantaggio di essere modulare 
(combinabile con diversi tipi di 
facciali -una gran varietà di caschi, 
maschere e cappucci è disponibile 
- e con anche la possibilità di avere 
batterie di differente autonomia), ai 
turboventilatori integrati in maschera 
per la massima compattezza, fino a 
turboventilatori specifici per l’uso in 
aree potenzialmente esplosive (ATEX).
La caratteristica che contraddistingue 
tutti i Turboventilatori è l’assenza 
di difficoltà respiratoria, poiché 
garantiscono un flusso continuo di aria 
filtrata sul viso (con un effetto anche 
rinfrescante). Esistono poi molti modelli 
che consentono l’utilizzo del dispositivo 
anche con occhiali da vista, barba e 
baffi.

TuRbovEnTilAToRi

Il livello di protezione offerto è 
elevatissimo, tanto quanto il comfort 
d’utilizzo.

Si ricorre tipicamente al 
turboventilatore per offrire un 
maggior comfort ed un minore 
costo d’esercizio a chi utilizza facciali 
filtranti, semimaschere e maschere 
pieno facciale; oppure per garantire 
un livello di protezione più alto agli 
Operatori con barba, baffi, occhiali 
da vista, poiché questi impedirebbero 
la perfetta tenuta della maschera sul 
viso.
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Turboventilatore SR 500 Turboventilatore SR 500HD

H06-0112 H06-0112HD
Turboventilatore SR 500 completo di: 
Batteria SR 502 STD 
Caricabatterie SR 513  
Cintura SR 508  
2x Filtro particolati P3 R SR 510  
2x Adattatore per filtro SR 511  
10x Prefiltro SR 221  
2x Supporto prefiltro SR 512  
Flussometro SR 356  
Istruzioni per l’uso  
Salvietta detergente

Turboventilatore SR 500HD completo di  
Batteria Heavy Duty da 3,6 Ah SR 502 HD 
Caricabatterie SR 513  
Cintura SR 508 
2x Filtro particolati P3 R SR 510  
2x Adattatore per filtro SR 511  
10x Prefiltro SR 221  
2x Supporto prefiltro SR 512 
Flussometro SR 356  
Istruzioni per l’uso  
Salvietta detergente

SiSTEMA 
filTRAnTE

Turboventilatore SR 700 Turboventilatore SR 500EX

H06-7010 H06-2012
Turboventilatore SR 700 comleto di: 
Caricabatteria 
Batteria al litio 14,8V, 2,2Ah 
Cintura tessile 
2x Filtri SR 510 P3 
10x PrefiltrO SR 221 
2x Adattatore per filtro SR 511 
2x Supporto prefiltro SR 512  
Flussometro SR 356  
Istruzioni per l’uso  
Salvietta igienizzante 

Turboventilatore SR 500EX completo di: 
Batteria SR 501 EX 2,1 Ah 
Caricabatterie  EX 
Cintura EX 
2x Filtro particolati P3 R SR 510  
2x Adattatore per filtro SR 511  
10x Prefiltro SR 221  
2x Supporto prefiltro SR 512  
Flussometro SR 356  
Istruzioni per l’uso  
Salvietta detergente
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KIt
Kit Turboventilatore SR 500 + Cappuccio SR 520

Kit Turboventilatore SR 500 + Maschera pieno facciale SR 200

Kit Turboventilatore SR 500 + Cappuccio SR 530

H06-0612

H06-0812

H06-0912

Kit composto da: 
- Turboventilatore SR 500 
- Cappuccio SR 520 con tubo corrugato   
- Batteria SR 502 STD 
- Caricabatterie SR 513  
- Cintura SR 508  
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510  
- 2x Adattatore per filtro SR 511  
- 10x Prefiltro SR 221  
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta detergente

Kit composto da: 
- Turboventilatore SR 500 
- Maschera pieno facciale SR 200 con tubo corrugato 
- Batteria SR 502 STD 
- Caricabatterie SR 513  
- Cintura SR 508  
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510  
- 2x Adattatore per filtro SR 511  
- 10x Prefiltro SR 221  
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta detergente

Kit composto da: 
- Turboventilatore SR 500 
- Cappuccio SR 530 con tubo corrugato   
- Batteria SR 502 STD 
- Caricabatterie SR 513  
- Cintura SR 508  
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510  
- 2x Adattatore per filtro SR 511  
- 10x Prefiltro SR 221  
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta detergente

Kit Turboventilatore SR 500 + Cappuccio SR 561

Kit Turboventilatore SR 500 + Cappuccio SR 601

Kit Turboventilatore SR 500 + Cappuccio SR 602

H06-5212

H06-5612

H06-5712

Kit composto da: 
- Turboventilatore SR 500 
- Cappuccio SR 561 in Tyvec  con tubo corrugato   
- 1 cappuccio SR 561 di ricambio (tubo corrugato e bardatura 
interna NON inclusi) 
- Batteria SR 502 STD 
- Caricabatterie SR 513  
- Cintura SR 508  
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510  
- 2x Adattatore per filtro SR 511  
- 10x Prefiltro SR 221  
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta detergente

Kit composto da: 
- Turboventilatore SR 500 
- Cappuccio SR 601 in materiale Microchem 2800  con tubo 
corrugato   
- Batteria SR 502 STD 
- Caricabatterie SR 513  
- Cintura SR 508  
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510  
- 2x Adattatore per filtro SR 511  
- 10x Prefiltro SR 221  
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta detergente

Kit composto da: 
- Turboventilatore SR 500 
- Cappuccio SR 602 in materiale Microchem 4000  con tubo 
corrugato   
- Batteria SR 502 STD 
- Caricabatterie SR 513  
- Cintura SR 508  
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510  
- 2x Adattatore per filtro SR 511  
- 10x Prefiltro SR 221  
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta detergente
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Turboventilatore SR 500 + Facciale SR 570

Turboventilatore SR 500 + Facciale SR 580

Turboventilatore SR 500 + Facciale SR 584

H06-6612

H06-8112

H06-8410

Kit composto da:  
- Turboventilatore SR 500 
- Facciale SR 570  con tubo corrugato   
- Batteria SR 502 STD 
- Caricabatterie SR 513  
- Cintura SR 508  
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510  
- 2x Adattatore per filtro SR 511  
- 10x Prefiltro SR 221  
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta detergente

Kit composto da: 
- Turboventilatore SR 500 
- Facciale SR 580  con tubo corrugato   
- Batteria SR 502 STD 
- Caricabatterie SR 513  
- Cintura SR 508 
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510  
- 2x Adattatore per filtro SR 511  
- 10x Prefiltro SR 221  
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta detergente

Kit composto da: 
- Turboventilatore SR 500 
- Facciale SR 584 incluso  filtro per saldatura 90x100 grado 10 
con tubo corrugato   
- Batteria SR 502 STD 
- Caricabatterie SR 513  
- Cintura in pelle  
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510  
- 2x Adattatore per filtro SR 511  
- 10x Prefiltro SR 221  
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta detergente

Kit Turboventilatore SR 500 + Facciale per saldatura SR 592

Turboventilatore SR 700 + Maschera pieno facciale SR 200

Kit Turboventilatore SR 700 + Facciale per saldatura SR 592

H06-4712

H06-7010

H06-4812

Kit composto da: 
- Turboventilatore SR 500 
- Facciale per saldatura SR 592  incluso filtro per saldatura 
EN4/9-13 con tubo corrugato  
- Disco in acciaio SR 336 con tubo corrugato  
- Batteria SR 502 STD 
- Caricabatterie SR 513  
- Cintura SR 508  
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510  
- 2x Adattatore per filtro SR 511  
- 10x Prefiltro SR 221  
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta detergente

Kit composto da: Turboventilatore SR 700 completo di: 
- Maschera pieno facciale SR 200 
- Caricabatteria 
- Batteria al litio 14,8V, 2,2Ah 
- Cintura tessile 
- 2x Filtri SR 510 P3 
- 10x PrefiltrO SR 221 
- 2x Adattatore per filtro SR 511 
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta igienizzante

Kit composto da: 
- Turboventilatore SR 700 
- Facciale per saldatura SR 592 incluso filtro per saldatura 
EN4/9-13 con tubo corrugato  
- Disco in acciaio SR 336 
- Batteria  
- Caricabatterie   
- Cintura in pelle  
- 2x Filtro particolati P3 R SR 510  
- 2x Adattatore per filtro SR 511  
- 10x Prefiltro SR 221  
- 2x Supporto prefiltro SR 512  
- Flussometro SR 356  
- Istruzioni per l’uso  
- Salvietta detergente
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Turboventilatore Phantom Vision

2018777 - TAGLIA S  
2018778 - TAGLIA M  
2018779 - TAGLIA L
Turboventilatore Phantom Vision completo di: 
- Maschera pieno facciale Vision 
- Batteria 
- Caricabatteria 
- Cintura 
- Filtro PF251/2 per particolati  Valigetta rigida per trasporto

Cappuccio SR 561

H06-5012
Cappuccio SR 561 [TH3] in Tyvec con visore in PETG, bardatura regolabile e 
completo di tubo corrugato.  
Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700 

SemiCappuccio SR 520

H06-0212
SemiCappuccio SR 520 Taglia M/L [TH3] con visore resistente agli urti e agli agenti 
chimici, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato. 
Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700 

SemiCappuccio SR 520

H06-0312
SemiCappuccio SR 520  Taglia S/M [TH3] con visore resistente agli urti e agli agenti 
chimici, bardatura regolabile e completo di tubo corrugato.  
Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700 

SemiCappuccio SR 562

H06-5112
SemiCappuccio SR 562 [TH3] in Tyvec con visore in PETG, bardatura regolabile e 
completo di tubo corrugato.  
Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700 

Cappuccio SR 530

H06-0412
Cappuccio SR 530 [TH3]con visore resistente agli urti e agli agenti chimici, 
bardatura regolabile e completo di tubo corrugato.  
Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700 

Cappuccio SR 601

H06-5012
Cappuccio SR 601 [TH3] in Microchem 2800 con visore in PETG, bardatura regolabile 
e completo di tubo corrugato.  
Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700 

Cappuccio SR 602

H06-5112
Cappuccio SR 602 [TH3] in Microchem 4000 con visore in PETG, bardatura 
regolabile e completo di tubo corrugato.  
Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700 

coMPlEMENtI - caPPUccI
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Facciale SR 540 EX

Facciale SR 570

Facciale SR 570

Facciale SR 580

Facciale SR 580/SR584

H06-6012

H06-6512

H06-6712

H06-8012

H06-8310

SR 540 EX [TH3] con visore in PC e bardatura regolabile. Certificato con SR 
500 EX per l’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi

Facciale SR 570 [TH3] con visore in PC, bardatura regolabile, slot per cuffie. 
Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori 
SR 500 - SR 500EX - SR 700  

Facciale SR 570 [TH3] con visore in PC e bardatura regolabile, slot per 
cuffie e bump cap. Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con 
i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700 

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC, bardatura regolabile, slot per cuffie 
ed elmetto.  Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i 
turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700  

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC e con visiera intera flip-up per 
saldatura SR 584 completa di lente di misura standard 90x110mm grado 
10, bardatura regolabile, slot per cuffie ed elmetto.  Fornito con una 
pellicola trasparente. 
Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700  

coMPlEMENtI - FaccIalI
Facciale SR 580/SR587

Facciale SR 580/SR588-1

Facciale SR 580/SR588-2

Facciale SR 580 C/PORTALAMPADA

Facciale SR 591

H06-8510

H06-8610

H06-8710

H06-8610

H06-4412

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC e con visiera intera flip-up 
placcata oro SR 587, bardatura regolabile, slot per cuffie ed elmetto.  
Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori 
SR 500 - SR 500EX - SR 700  

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC e  con visiera parziale flip-up 
per saldatura SR 588-1   grado 3, bardatura regolabile, slot per cuffie 
ed elmetto.  Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i 
turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700 

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC e  con visiera parziale flip-up 
per saldatura SR 588-2   grado 5, bardatura regolabile, slot per cuffie 
ed elmetto.  Fornito con una pellicola trasparente. Da utilizzare con i 
turboventilatori SR 500 - SR 500EX - SR 700 

Facciale SR 580 [TH3] con visore in PC, bardatura regolabile, slot per 
cuffie, elmetto, portalampada e telaio riflettente.  Fornito con una 
pellicola trasparente. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 500EX 
- SR 700.

Facciale SR 591 per saldatura con bardatura regolabile. Fornito senza 
lente per saldatura. Da utilizzare con i turboventilatori SR 500 - SR 700.
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FIltRI

Filtro SR 518 - A2

Filtro Combinato [A1BE2K1HgP3] SR 599 

Filtro SR 515 [ABE1] 

Filtro SR 510 P3 R per particolati

Filtro SR 597 A1BE2K1 

Filtro PF251/2 per PHANTOM VISION

Filtro SR 710 P3 R per particolati

H02-7012

H02-7312

H02-7112

H02-1362

H02-7212

5552870

H02-1512

Da usare con turboventilatori Sundström

Gas e vapori organici (es. solventi) con punto di ebollizione superiore 
a 65°C, gas e vapori inorganici ed acidi, e ammoniaca, mercurio ed 
aggregati, particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle altamente 
tossiche, batteri e virus da utilizzare con i turboventilatore

Da usare conturboventilatori Sundström SR 500, SR 500EX

Filtro SR 510 P3 R per particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle 
altamente tossiche, batteri e virus. Da sovrapporre ai filtri SR 515 - SR 518 - 
SR 597 per comporre il filtro combinato.

Gas e vapori organici (es. solventi) con punto di ebollizione superiore 
a 65°C, gas e vapori inorganici ed acidi, ammoniaca da utilizzare con 
turboventilatori SR 500 e SR 500EX

Filtro  PF251/2 TH1/TH2 / TH3 /TM2/ TM3 PSL per Particolati solidi e 
liquidi, radionucleidi, particelle altamente tossiche, batteri e virus per 
turboventilatore Tornado T/POWER e Phantom

Filtro SR 710 P3 R per particolati solidi e liquidi, radionucleidi, particelle 
altamente tossiche, batteri e virus. Da utilizzare con turboventilatore SR 
700

accESSoRI

Batteria Batteria SR 502 Batteria

R06-0108 T06-0101 R06-0708
Batteria standard 2,2 Ah per 
turboventilatore SR 500

SR 502 Batteria HD 3,6 Ah per 
turboventilatore SR 500 HD

Batteria per turboventilatore  
SR 700

Batteria 

Caricabatteria

Batteria SR 501

Caricabatteria Tester per batterie

Caricabatteria

Stazione di ricarica

Stazione di ricarica

R06-0708

R06-2003

R06-2002

R06-0706 T06-0122

R06-0103

T06-0108

T06-0111

Batteria HD 3,5 Ah per 
turboventilatore  SR 700

Caricabatteria EX per 
turboventilatore SR 500EX

SR 501 batteria EX per 
turboventilatore SR 500EX 2,1 Ah

Caricabatteria (EU) per 
turboventilatore SR 700

Tester per batterie per 
turboventilatore SR 500 e SR 700

Caricabatteria per 
turboventilatore SR 500

SR 506 Stazione di ricarica multipla (da 1 a 5 batterie) per caricare batterie 
turboventilatori SR 500 e SR 500 EX. Caricabatterie non inclusi

SR 516 Stazione di ricarica multipla (da 1 a 5 batterie) per turboventilatore SR 
500. Fornito con 5 caricabatterie
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Cintura tessile

Cintura in gomma SR 504

Cintura in PVC 

Cintura Heavy Duty SR 553

Cintura in pelle SR 503

Cintura standard EX  

Cintura Heavy Duty SR 553

Cintura in pelle SR 503

Cintura in pelle SR 503 EX  

R06-0101

T06-0104

T06-0124

T06-0119

T06-0103

R06-2148

T06-0120

T06-0107

T06-2149

Cintura tessile per 
turboventilatori SR 500, SR 700

Cintura in gomma SR 504 per 
turboventilatore SR 500 e 
SR 700

Cintura in PVC per 
turboventilatori SR 500, SR 700

Cintura Heavy Duty SR 
553 per uso in ambienti 
con alte temperature per 
turboventilatore SR 500 e SR 
700.  

Cintura in pelle SR 503 per 
turboventilatore SR 500 e 
SR 700

Cintura standard EX per 
turboventilatore SR 500EX

Cintura Heavy Duty SR 
553 Extra Large per uso in 
ambienti ad alta temperatura 
per turboventilatore SR 500 e 
SR 700

Cintura in pelle SR 503  Extra
Large 142cm per turboventilatore 
SR 500 e SR 700. 

Cintura in pelle SR 503 EX per 
turboventilatore SR 500EX

Borsa di stoccaggio SR 505

Cintura in gomma SR 504 Cintura in PVC 

Bardatura SR 552

Bardatura SR 552 EX

T06-0102

T06-2150 T06-2151

T06-0116

T06-2002

Borsa di stoccaggio SR 505 per Turboventilatori 

Cintura in gomma SR 504 EX 
per turboventilatore SR 500EX

Cintura in PVC per 
turboventilatore SR 500EX

Bardatura SR 552 di sostegno per turboventilatore SR 500 e 
SR 700

Bardatura SR 552 EX di sostegno per turboventilatore SR 500EX
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Adattatore filtri

Supporto pre filtro

Protezione per tubazione

Adattatore filtri

Kit tappi

Protezione antispruzzo

Supporto pre filtro

R06-0105

R06-2023

T06-0121

R06-0701

R06-0703

T06-0114

R06-0106
Adattatore filtri per 
turboventilatore SR 500

Supporto prefiltro EX per 
turboventilatore SR 500EX

Protezione per tubazione per 
turboventilatore SR 500 e SR 
700

Adattatore filtri per 
turboventilatore SR 700

Kit di tappi (3) per la pulizia 
dei turboventilatori SR 500, SR 
500EX e SR 700. 

Protezione antispruzzo in PVC 
SR 514 per turboventilatore SR 
500.

Supporto pre filtro per 
turboventilatore SR 500

Pellicola protettiva SR 343

Cappuccio SR 586

Tubazione SR 550

Tubazione SR 551

Pellicola coprivisore SR 522

Tubazione SR 952

Fascia antisudore

Guaina protettiva per tubazione

T01-1204

T06-0806

T01-1216 - T01-1220

T01-1218 - T01-1221

T06-0201

R01-3009

R06-0203

T01-3004

Pellicola protettiva SR 343 per 
maschera pieno facciale SR 
200 con visiera in PC.

Cappuccio in Tyvec SR 
586 da utilizzare insieme al 
Semicapuccio SR 520 e al 
Cappuccio SR 530

Tubo corrugato SR 550 in PU  da 90 oppure 100cm, per 
collegare la maschera pieno facciale SR200 ai turboventilatori 
SR 500, SR 500EX e SR 700

Tubo corrugato SR 551 in gomma da 70 oppure 90cm per 
collegare la maschera pieno facciale SR 200 al turboventilatore 
SR 500, SR 500EX e SR 700

Pellicole coprivisore SR 522 
per Semicappuccio SR 520 
e Cappuccio SR 530 (conf. 
minima 12pz)

Tubo corrugato doppio  
SR 952 per collegare la 
semimaschera SR 900 ai 
Turboventilatori SR 500, SR 500 
EX e SR 700

Fasce antisudore per 
Semicapuccio SR 520 e 
Cappuccio SR 530

Guaina a protezione del tubo 
corrugato doppi SR 592 dalla 
saldatura 
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Pellicola coprivisore 

Fascia antisudore SR 544

Pellicola coprivisore

Semi Cappuccio SR 562

Adattatore per tubazione 

Cappuccio SR 601

Cappuccio SR 561

Tubazione 

Cappuccio SR 602

T06-0401

R06-0504

T06-0401

R06-5101

T06-5001

R06-5401

R06-5001

R06-0635

R06-5501

Pellicole coprivisore per 
Semicappuccio SR 562 e 
Cappuccio SR 561 (conf. 
minima 10pz)

Fascia antisudore SR 544 per 
facciale SR 561

Pellicole coprivisore per 
Cappucci SR 301 e SR 602 
(conf. minima 10pz)

Semicappuccio di ricambio SR 
562  in Tyvec e visore in PETG

Adattatore per tubazione 
per Semicappuccio SR 562 
e Cappuccio SR 561 per 
facilitarne il montaggio/
smontaggio

Cappuccio di ricambio SR 601 
in Microchem 2800 e visore in 
PETG

Cappuccio di ricambio SR 561 
in Tyvec e visore in PETG

Tubo corrugato per Cappucci 
SR 601 e SR 602

Tubo corrugato per Cappucci 
SR 601 e SR 602

Fascia antisudore

Cappello SR 543

Tubazione 

Tubazione SR 341

Pellicola protettiva SR 542

Pellicola protettiva 

Fascia antisudore SR 544

Pellicola protettiva SR 542

Clip per pellicole

R06-0602

T06-0505

R06-0635

R06-0501

T06-0501

T06-0601

R06-0504

T06-0806

T06-0607

Fascia antisudore per 
Cappucci SR 601 e SR 602

Cappello in PU SR 543 a 
protezione della nuca, testa e 
capelli per facciale SR 540

Tubo corrugato per facciale 
SR 570

Tubo corrugato SR 541  90cm 
di ricambio per facciale 
SR 540

Pellicola protettiva SR 542 per 
facciale SR 540 (conf. minima 
12pz)

Pellicole protettive per SR 570 
(conf. minima 10 pz).

Fascia antisudore SR 544 per 
facciale SR 540

Cappuccio in Tyvec SR 586 da 
utilizzare insieme al facciale SR 
540

Clip per bloccaggio pellicole 
protettive per facciale SR 570
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Bump cap

Guarnizione per viso

Cappuccio SR 586

Mantellina paraspalle e nuca

Visiera 2/3 grado 5

Tubazione 

Mantellina paraspalle e nuca

Visiera 2/3 grado 3

Pellicola protettiva

T06-0602

T06-0611

T06-0806

T06-0603

T06-0605

R06-0810

T06-0610

T06-0609

T06-0801

Bump cap per facciale SR 570

Guarnizione per viso flame 
retardant per facciale SR 570

Cappuccio in Tyvec SR 586 da 
utilizzare insieme al facciale 
SR 570

Mantellina paraspalle e nuca 
per facciale SR 570

Visiera 2/3 grado 5 per 
facciale SR 570

Tubo corrugato per facciale 
SR 580

Mantellina paraspalle e nuca 
flame retardant per facciale 
SR 570

Visiera 2/3 grado 3 per 
facciale SR 570

Pellicole protettive per 
facciale SR 580 (conf. minima 
10 pz)

Fascia antisudore

Visiera 2/3 grado 5

Kit SR 583

Sottogola

Visiera intera

Kit SR 583-1

Visiera 2/3 grado 3

Visiera intera

Calotta in tessuto

R06-0809

R06-0826

T06-0804

T06-0810

R06-0829

T06-0805

R06-0825

R06-0824

R06-0813

Fascia antisudore per facciale 
SR 580

Visiera 2/3 grado 5 per 
facciale SR 580

Kit SR 583 in materiale 
alluminizzato a protezione 
dell’elmetto e la nuca da 
radiazioni e spruzzi di metallo 
per facciale SR 580. Consente 
l’uso delle cuffie

Sottogola per elmetto SR 580 

Visiera intera placcata oro 
grado 4 per facciale SR 580

Kit SR 583-1 in materiale 
alluminizzato a protezione 
dell’elmetto, collo ed orecchie 
da radiazioni e spruzzi di 
metallo per facciale SR 580

Visiera 2/3 grado 3 per 
facciale SR 580

Visiera intera color oro grado 
5 per facciale SR 580

Calotta in tessuto 
alluminizzato a protezione 
dell’elmetto da radiazioni e 
spruzzi di metallo per facciale 
SR 580 
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Mantellina protettiva per 
nuca

Mantellina paraspalle e 
nuca

Mantellina paraspalle e 
nuca

Mantellina protettiva per 
nuca

Mantellina protettiva per viso 
e mento

Kit di protezione da agenti 
chimici

Guarnizione per viso/mento

R06-0814

T06-8011

T06-0808

R06-0815

T06-8012

T06-8013

T06-0807

Mantellina in tessuto 
alluminizzato a protezione 
della nuca da radiazioni e 
spruzzi di metallo per facciale 
SR 580. Consente l’uso delle 
cuffie

Mantellina a protezione della 
nuca e spalle dalla saldatura 
per facciale SR 584. Consente 
l’uso delle cuffie

Mantellina paraspalle e nuca 
in pelle  per facciale SR 584

Mantellina in tessuto 
alluminizzato a protezione 
della nuca ed orecchie da 
radiazioni e spruzzi di metallo 
per facciale SR 580.

Mantellina a protezione del 
viso e mento dalla saldatura 
per facciale SR 584

Kit di protezione da agenti 
chimici che copre viso, mento 
collo e spalle per facciale 
SR 580. 

Guarnizione per viso/mento in 
pelle per facciale SR 584

Lente per saldatura

Lente elettronica per saldatura

Pellicola per lenti

T06-4001 - T06-4002 - T06-4003 - 
T06-4004 - T06-4005 - T06-4005 - 
T06-4006

T06-4007 - T06-4008 - T06-4009

R06-4008 - R06-4009

Filtro per saldatura per facciale SR 584:
- grado 8
- grado 9
- grado 10
- grado 11
- grado 12
- grado 13

Filtro automatico per saldatura per facciale SR 584:
- grado 3/10
- grado 3/11
-rado 4/9-13

Pellicole protettive esterne ed interne delle lenti per Facciale 
SR 592 
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Tubazione

Cavo per microfono

Cavo per telefono

Fascia antisudore

Adattatore

Lente elettronica per 
saldatura

Cavo a “Y”

R06-4401

T09-0001

T09-0004

R06-4405

T09-0002

R06-4508

T09-0003

Tubo corrugato per facciale 
per saldatura SR 592

Cavo elettrico per microfono

Cavo per telefono

Fasce antisudore per facciale 
per saldatura SR 592

Adattatore 

Filtro automatico per 
saldatura 4/5-13 per facciale 
SR 592

Cavo a Y
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CAPPuCCI dI fuGA

Il cappuccio di fuga è un 
dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie con filtro combinato 
con un cappuccio ed è progettato 
per l’uso in incidenti che 
coinvolgono sostanze chimiche.
Il cappuccio si basa su una 
semimaschera in silicone che è 
montata nel cappuccio fatto di 
materiali resistenti alle sostanze 
chimiche. 
I cappucci di fuga sono conservati 
e confezionati sottovuoto in un 
astuccio di alluminio.

Cappuccio di fuga SR 76-3 
con filtro SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 
fornito blisterato nell’alluminio. 
Durata 10 anni.

Cappuccio di fuga SR 76-3 
con filtro SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 
Fornito blisterato nell’alluminio 
e completo di borsa con 
asola per trasporto in cintura. 
Durata 10 anni. 

Cappuccio di fuga SR 76-3 
con filtro ABE2-P3. Fornito 
blisterato nell’alluminio e 
completo di borsa con asola 
per trasporto in cintura. 
Durata 10 anni.

Cappuccio di fuga SR 76-3 
con filtro K2-P3. Fornito 
blisterato nell’alluminio e 
completo di borsa con asola 
per trasporto in cintura. 
Durata 10 anni.

Cappuccio di fuga SR 77-3 
con filtro ABEK1-CO-P3. Fornito 
blisterato nell’alluminio e 
completo di borsa con asola 
per trasporto in cintura. 
Durata 10 anni.

Cappuccio di fuga SR 76-3 
con filtro ABE2-P3. Fornito 
blisterato nell’alluminio. 
Durata 10 anni.

Cappuccio di fuga SR 76-3 
con filtro K2-P3. Fornito 
blisterato nell’alluminio. 
Durata 10 anni.

Cappuccio di fuga SR 77-3 
con filtro ABEK1-CO-P3. Fornito 
blisterato nell’alluminio. 
Durata 10 anni.

H15-0312 - H15-0512H15-0412 - H15-0612

H15-0812 - H15-1012

H15-1212 - H15-1412

H15-3512 - H15-3312

H15-0712 - H15-0912

H15-1112 - H15-1312

H15-3212 - H15-3412
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Autorespiratori a ciclo chiuso
Noti anche come rebreather, non hanno alcuno scambio 
di gas con l’esterno: aria espirata attraversa una 
cartuccia depuratrice, carica di sostanze alcaline, che 
fissano l’anidride carbonica e il vapore acqueo.

Quindi passa da un altro dispositivo che dosa 
automaticamente l’ossigeno, prelevato da una bombola 
ad alta pressione, ripristinando così la proporzione 
corretta e poi ad un altro stadio che la raffredda con del 
ghiaccio secco per poi tornare utilizzabile all’operatore.

Questi autorespiratori hanno una grande autonomia utile, 
che può arrivare anche a 4 ore, ad esempio per interventi 
in miniera.

Autorespiratori a ciclo aperto
Vengono alimentati da una riserva d’aria contenuta in 
una bombola ad alta pressione. 
A fronte di una notevole economicità di esercizio, hanno 
un’autonomia più limitata degli autorespiratori a ciclo 
chiuso.

L’autorespiratore è un dispositivo per la respirazione e 
protezione delle vie respiratorie, che isola completamente 
l’operatore dall’aria atmosferica; è usato per operazioni 
di salvataggio, d’emergenza o di lavoro in ambienti 
contaminati.

È una tipologia di maschera respiratoria che non filtra 
le sostanze nocive dall’aria, ma fornisce aria in quantità 
sufficiente; gli autorespiratori possono usare due 
tecnologie: a ciclo chiuso e a ciclo aperto.

AuToRESPiRAToRI
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aUtoRESPIRatoRI

Autorespiratore Spiromatic 90U, versione AIR 
AMBIENT. Con maschera

Autorespiratore Spiromatic 90U, versione FIRST 
BREATH. Con maschera

Autorespiratore Spiromatic 90U, versione AIR 
AMBIENT , completo di maschera e attacco per 
airline (raccordo maschio)

Autorespiratore Spiromatic 90-U

32110-01

32110-03

32110-02

Autorespiratore Spiromatic 90U, versione FIRST 
BREATH, completo di maschera e di attacco 
per airline (raccordo maschio)

32110-04

Autorespiratore Propak. Con erogatore 

Autorespiratore Propak

2015294

Autorespiratore Propak con attacco per  
decontaminazione. Senza maschera pieno 
facciale

2015298

Autorespiratore Propak con attacco per airline 
e/o seconda utenza. Senza maschera pieno 
facciale

2015297

Autorespiratore Propak con attacco per 
seconda utenza. Senza maschera pieno 
facciale

2015299

Autorespiratore ProPak-fx con attacco airline 
e/o seconda utenza. Senza maschera pieno 
facciale

Autorespiratore ProPak-fx completo di 
erogatore E-Z Flo. Senza maschera pieno 
facciale

Autorespiratore ProPak-fx con raccordo CEN 
a Y sull’erogatore. Senza maschera pieno 
facciale

Autorespiratore ProPak-fx con attacco rapido 
raccordo CEN sulla frusta media pressione  
Senza maschera pieno facciale

Autorespiratore ProPak-fx con erogatore E-Z Flo 
per maschera AV3000HTe con attacco airline 
e/o seconda utenza  
Senza maschera pieno facciale

Autorespiratore ProPak-fx con attacco airline 
e/o seconda utenza con attacco rapido 
raccordo CEN sulla frusta media pressione  
Senza maschera pieno facciale

Autorespiratore Sigma-2  
Con maschera pieno facciale

Autorespiratore ProPak-fx  
Senza maschera pieno facciale

Autorespiratore SIgma - 2

Autorespiratore Propak - FX

2027196

2031988

2027198

2027197

2031990

2027199

2031828

2027195
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MaScHERE PIENo 
FaccIalE

Maschera S-MASK, versione FIRST BREATH  
Senza erogatore

Maschera S, versione AIR AMBIENT. Senza erogatore

Maschera pieno facciale in pressione positiva Promask  
Disponibile in gomma

Maschera S-MASK, versione FIRST BREATH  
Con erogatore 

Maschera S, versione AIR AMBIENT, fornita con erogatore

Maschera pieno facciale in pressione positiva Promask ed una 
seconda porta a destra per sistema di comunicazione 
Disponibile in gomma e in rete

Maschera pieno facciale in pressione positiva Promask 
(compatibile con EPIC)  
Disponibile in gomma

Maschera S-Mask

Maschera Air - Ambient

Maschera pieno facciale Promask

31262-04

31262-01

2031643 / 2031642

31821-01

31820-01

5513178 / 5513192 / 5513164 / 5513179

2032232 / 2032231

Maschera pieno facciale in pressione positiva Vision 3 con 
attacchi per elmetto e seconda porta a destra per sistema 
comunicazione

Maschera pieno facciale in pressione positiva Vision 3 con 
visore toroidale.  
Disponibile in gomma oppure in rete

Maschera pieno facciale in pressione positiva Vision 3 con 
attacchi per elmetto

Maschera pieno facciale in pressione positiva Vision 3 con 
visore toroidale e seconda porta a destra per sistema 
comunicazione. 
Disponibile in gomma oppure in rete

Maschera pieno facciale in pressione positiva Vision 3 con 
visore toroidale (compatibile con EPIC)  
Disponibile in gomma

Maschera pieno facciale Vision 3

2018721

2003575 / 2003577 / 2003576 / 2003578 / 1071671 / 1071675

2018351 / 1073835

2003606 / 2003607 / 2008699 / 2003888 / 2008889 / 2007996

2030730 / 2032227 / 2032228
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accESSoRI

Montatura per lenti per Vision

Montatura per lenti per Promask

Borsa per maschera pieno facciale con 
chiusura a Velcro rossa

Proteggi Visore per stivaggio maschera

Custodia con maniglia per trasporto 
autorespiratore completo di bombola 
maschera pieno facciale

Montatura per lenti

Montatura per lenti

Borsone per maschera

Proteggi visore

Custodia per trasporto

2015082

5512790

1023964

2006686

2014810

SIStEMa DI 
coMUNIcaZIoNE

EPIC 3 Radio Interface Voice Amplifier per 
Promask

EPIC 3 Ring PTT

EPIC 3 Bluetooth Lapel Speaker Microphone

EPIC 3 ring

Radio EPIC 3

EPIC 3 Microphone

2031848

2031861

2031855
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bo
M

bo
lE

Bombola acciaio 6,0 litri 300 bar completa di 
valvola

6 litri 200 bar con valvola. CYL-1200
6 litri 200 bar con valvola CYL-1200-RA per autorespiratori ACS/Propak
3 litri 200 bar con valvola. CYL-600
6 litri 300 bar con valvola. CYL-1640
6 litri 300 bar con valvola CYL-1640-RA per autorespiratori ACS/Propak
6 litri 300 bar con valvola. CYL-1640-M

Disponibile sia piena che vuota

Bombola in acciaio

Bombola in accaio

98832-01

1045790 / 2006635
2018922 / 2018923
1045898  / 2006633
1045831 / 2006636
2018926 / 2018927
2019218 / 2019219

Bombola composito da 6,8 oppure 9 litri 300 
bar completa di valvola

9 litri 200 bar con valvola. CYL-FWC-1800
6,8 litri 300 bar con valvola. CYL-FWC-1860
9 litri 200 bar con valvola. CYL-FWC-1800-RA per autorespiratori ACS/Propak
6,8 litri 300 bar con valvola. CYL-FWC-1860-RA per autorespiratori ACS/Propak
9 litri 300 bar con valvola.  CYL-FWC-2460-RA per autorespiratori ACS/Propak
9 litri 300 bar con valvola. CYL-FWC-2460
6,8 litri 300 bar con valvola. Durata illimitata CYL-FWC-1860

Disponibile sia piena che vuota

Bombola in composito

Bombola in composito

33711-01 - 33712-01

1046000 / 2006641
2006640 / 1046013
2018938 / 2018939
2018942 / 2018943
2018946 / 2018947
1046030 / 2010162
2033219
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Manometro di verifica pressione per bombole a 200/300 bar

Manometro

Burst Disc Burst Disc e manometro Valvola limitatore di flusso

1023116

BD BD-PG -EFV

accESSoRI SaccHE coPRI 
BoMBolE
1023846 

1024185

2020676

2020303 2020675

1024182
Sacca copri bombola per  
CYL-1200 o CYL-1640 in nylon 
gialla

Sacca copri bombola per  
CYL-FWC-1860 - in cordura 
rossa

Sacca copri bombola in PVC 
argento per bombola 6,8 litri 
300 bar CYL-FWC-1860

Sacca copri bombola in PVC 
argento per bombola 9,0 litri 
300 bar in composito CYL-
FWC-2460

Sacca copri bombola in PVC 
argento per bombola 9,0 litri 
200 bar in composito CYL-
FWC-1800

Sacca copribombola per CYL-
FWC-1800 & CYL-FWC-2460 - 
in cordura rossa.



PROTEZIONE 
CHIMICA, 
BIOLOGICA E 
NUCLEARE

Con protezione NBC si intende 
l’insieme di misure di protezione 
contro agenti nucleari, biologici e 
chimici. Si tratta, nella sostanza, 
di tute, maschere e filtri d’aria che 
proteggono gli operatori nel caso 
in cui avvenga una infiltrazione di 
queste sostanze. 

I nostri indumenti di protezione 
chimica, biologica e nucleare 
comprendono un ampio 
assortimento di tute e completi 
riutilizzabili, ad uso limitato e usa e 
getta.
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induMEnTi

Squadre di Primo Soccorso e Pompieri

Movimentazione Fusti contenenti prodotti chimici

Utilizzo di indumenti certificati CE in conformità ad EN 943-2 (ET).

In caso di movimentazione di fusti e bidoni dall’area di stoccaggio alla 
produzione è spesso richiesto un indumento che protegga l’Operatore dal 
contatto accidentale causato, ad esempio, da rotture, perdite o impatti che 
possono avere luogo durante la movimentazione.

Raffinerie

Industria Farmaceutica, Chimica ed Elettronica

Tecnici che operano in impianti di alchilazione con potenziale presenza 
di acido fluoridrico (HF) utilizzano sovente i nostri completi di protezione, 
costituiti da pantalone a salopette e giacca, eventualmente utilizzando anche 
un cappuccio alimentato ad aria. Il neoprene è in questi casi il tessuto che 
risulta garantire il miglior rapporto tempi di permeazione/vestibilità.

Particolati tossici o nocivi non devono venire a contatto con l’operatore. 
La possibilità di entrare in contatto con acidi e basi rende necessario un 
piano di sicurezza particolarmente puntuale.
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VITON LAMINATE PERSONALIZZAZIONI

PERSONALIZZAZIONI

SURELOC CUFF

SURELOC CUFF

DETACHABLE 
BOOTS

DETACHABLE 
BOOTS

TuTE GTb
La tuta GTB è una tuta a tenuta di gas riutilizzabile di tipo 1A - 
ET che copre sia l’utilizzatore che l’autorespiratore, realizzata in 
Viton Laminate ®. 

• Cerniera resistente al gas con alette con chiusura a 
strappo per coprire la cerniera

• Visiera rigida a doppio strato
• Stivali di sicurezza Hazmax™ FPA fissi o rimovibili 
• Sistema a doppio guanto costituito da:

• un guanto interno chimicamente protettivo 
• un guanto esterno in neoprene per la protezione 

meccanica
• Guanti montati con il sistema Locking oppure con il SureLoc
• Cintura di supporto interna 
• Valvole di espirazione
• Prova di tenuta secondo EN464 prima della consegna  
• Prova di pressione annuale richiesta (o dopo ogni utilizzo)

VITON BUTILE VITON

INDUMENtI DI PRotEZIoNE cHIMIca a tENUta DI gaS 
(EN943 1a E 1B)

La tuta GTB è una tuta a tenuta di gas riutilizzabile di tipo 1A - 
ET che copre sia l’utilizzatore che l’autorespiratore, realizzata in 
Viton Laminate ®. 

• Cerniera resistente al gas con alette con chiusura a 
strappo per coprire la cerniera

• Visiera rigida a doppio strato
• Stivali di sicurezza Hazmax™ FPA fissi o rimovibili 
• Sistema a doppio guanto costituito da:

• un guanto interno chimicamente protettivo 
• un guanto esterno in neoprene per la protezione 

meccanica
• Guanti montati con il sistema Locking oppure con il SureLoc
• Cintura di supporto interna 
• Valvole di espirazione
• Prova di tenuta secondo EN464 prima della consegna  
• Prova di pressione annuale richiesta (o dopo ogni utilizzo)
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La tuta GTB è una tuta a tenuta di gas riutilizzabile di tipo 1A che 
copre sia l’utilizzatore che l’autorespiratore, realizzata in una 
gamma di tessuti chimicamente resistenti.

• Cerniera resistente al gas 
• Visiera rigida a doppio strato
• Stivali di sicurezza Hazmax™ fissi o rimovibili 
• Guanti compatibili con il materiale scelto per la tuta
• Guanti montati con il sistema Locking oppure con il SureLoc
• Cintura di supporto interna 
• Valvole di espirazione
• Prova di tenuta secondo EN464 prima della consegna  
• Prova di pressione annuale richiesta (o dopo ogni utilizzo)

GTB TIPO 1

SOCK FOOT AND 
OUTER LEG

FIXED
BOOTS

DETACHABLE 
BOOTS

PERSONALIZZAZIONI

La tuta GTA è una tuta a tenuta di gas riutilizzabile di tipo 
1C progettata per essere utilizzata con una fonte di aria 
compressa esterna ed è prodotta in una gamma di tessuti 
resistenti agli agenti chimici.

• Progettata per un uso prolungato in atmosfere nocive
• Sistema di ventilazione contenuto all’interno della tuta
• Dispositivo di avviso acustico che entra in funzione se il 

flusso d’aria scende al di sotto del livello minimo richiesto 
per mantenere la CO2 al di sotto dell’1%

• Cerniera resistente al gas lunga
• Stivali di sicurezza Hazmax™ fissi o staccabili
• Guanti compatibili con il materiale scelto per la tuta
• Guanti montati con il sistema Locking oppure con il SureLoc
• Cintura di supporto interna
• Valvole di espirazione
• Sistema di sospensione a tre punti per evitare danni 

durante lo stoccaggio
• Prova di tenuta secondo EN464:1994 prima della consegna
• Prova di pressione richiesta dopo ogni utilizzo

GTA

HANGING 
LOOPS

LOCKING 
CUFF

PERSONALIZZAZIONI



84 85

Swiss Safety Distribution - CATALOGO 2022
I REV.

TuTE GTl
INDUMENtI DI PRotEZIoNE cHIMIca a tENUta DI gaS 
(EN943 1a)

GTL

La tuta GTL è una tuta a tenuta di gas monouso di 
tipo 1A-ET. 
È realizzata in Chemprotex™ 400, una barriera 
chimica ad alte prestazioni, un tessuto non tessuto 
multistrato, in un colore giallo ad alta visibilità. 

• Progettata per indossare un respiratore all’interno 
della tuta

• Cerniera resistente al gas con chiusura a strappo 
per coprire la cerniera

• Cintura di supporto interna
• Visiera flessibile, multilaminata e 

antiappannamento 
• Guanto protettivo Kemblok™ saldato al materiale 

della tuta con una manica elasticizzata per 
evitare che gli schizzi entrino nei guanti esterni in 
neoprene in dotazione

• Calzini integrali con paraspruzzi esterni
• Testato secondo EN464 prima della consegna
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SOCK FOOT AND 
OUTER LEG

FIXED 
BOOTSBOOTS

DETACHABLE 
BOOTS

PERSONALIZZAZIONI

TuTE TYCHEM TK
INDUMENtI DI PRotEZIoNE cHIMIca a tENUta DI gaS 
(EN943 1a)

La tuta Tychem® TK è una tuta a tenuta di gas monouso di tipo 
1A-ET a vita limitata. 
È realizzata in DuPont™ Tychem® TK, un tessuto non tessuto 
ad alte prestazioni, a sette strati, con barriera chimica, che è 
anche leggero.

• Progettata per indossare un respiratore all’interno della tuta
• Cerniera resistente al gas con chiusura a strappo per 

coprire la cerniera
• Cintura di supporto interna
• Visiera flessibile, multilaminata e antiappannamento 
• Sistema a doppio guanto costituito da:

• un guanto interno chimicamente protettivo 
• un guanto esterno in neoprene per la protezione 

meccanica
• Guanto montati tramite il 

polsino di bloccaggio
• Calzini integrali con 

paraspruzzi esterni o stivali di 
sicurezza Hazmax™ FPA

• Valvole di espirazione
• Testato secondo EN464 

prima della consegna
• Prova di pressione richiesta 

annualmente dal quinti anno 
oppure dopo ogni utilizzo 
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TuTE SC1 E SC4
INDUMENtI DI PRotEZIoNE cHIMIca  aNtIScHIZZo 
(tIPo 3 E 4)

SC 1

La tuta SC1 è una tuta antispruzzo riutilizzabile di Tipo3 e 
Tipo 4. 
È progettata per indossare l’autorespiratore all’esterno 
della tuta.

• Cappuccio integrale che fornisce una tenuta ermetica 
attorno alla maschera facciale dell’autorespiratore

• Cerniera montata nella parte posteriore della tuta con 
patte antivento fissate da una  chiusura  a strappo per 
impedire l’ingresso di liquidi

• Guanti di sicurezza compatibili con il materiale della 
tuta

• Gambe interne elasticizzate con gambe esterne 
elastiche progettate per indossare stivali

• Materiali:
• Butile
• Neoprene
• C2 PVC

SC1 
RIUTILIZZABILE

La tuta SC1 è una tuta antispruzzo monouso di Tipo3, Tipo 4 e Tipo 5. 

È realizzata in Chemprotex™ 300 e progettata per indossare l’autorespiratore all’esterno della 
tuta oppure una maschera pieno facciale e filtro. 

• Cappuccio con gommino in neoprene
• Cerniera in nylon montata nella parte posteriore della tuta
• Guanti Kemblok™ saldati alla tuta
• Fornito con guanti esterni in neoprene
• Calzini integrali nello stesso materiale della tuta con gamba esterna liscia che consente di 

indossare gli stivali
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La tuta SC1 ULTRA è una tuta antispruzzo di Tipo3.
È realizzata in Chemprotex™ 300, progettata per 
indossare l’autorespiratore all’esterno della tuta.

• Cappuccio integrale che fornisce una tenuta 
attorno alla maschera facciale dell’autorespiratore

• Cerniera montata nella parte posteriore della tuta 
con patte antivento fissate da una chiusura  a 
strappo

• Guanti in Butile saldati alla tuta in modo 
permanente

• Calzini integrali, con gamba esterna liscia, che 
consentono di indossare gli stivali

• Striscia di messa a terra sui piedi da utilizzare con 
scarponi ESD/conduttivi per fornire un percorso 
conduttivo dai guanti a terra per applicazioni 
sensibili all’elettricità statica

SC 1 ULTRA

PERSONALIZZAZIONI

HAZMAX™ ESD 
BOOTS

KEMBLOK™ 
GLOVE OPTION

HAZBAG 
CONTAINMENT BAG

BUTYL GLOVE 
OPTION

La tuta SC4 ULTRA è una tuta antispruzzo monouso di 
Tipo3.
È realizzata in Chemprotex™ 300, progettata per 
indossare l’autorespiratore all’interno della tuta.

• Visiera laminata e antiappannamento 
• Valvole di espirazione
• Cerniera montata nella parte posteriore della 

tuta con patte antivento
• Guanti Kemblok™ saldati alla tuta in modo 

permanente
• Fornito con guanti esterni in Neoprene
• Calzini integrali in Chemprotex™ 300, con gamba 

esterna liscia, che consentono di indossare gli 
stivali

SC 4 DURATA LIMITATA
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INDUMENtI DI PRotEZIoNE cHIMIca alIMENtatI aD aRIa 
coMPRESSa DI REtE

linEA SiMPlAiR

 TUTA SIMPLAIR A.E. TUNK
La tuta Simplair A.E. Tunk è una non stagna al gas 
TIPO 2.
È progettata per l’uso con aria respirabile fornita 
da una fonte esterna di aria compressa che 
genera pressione positiva. 

• Sistema d’aria contenuto all’interno della 
tuta che fornisce aria respirabile e di 
raffreddamento

• Un dispositivo di avviso acustico progettato 
per attivarsi se il flusso d’aria scende al 
di sotto del livello minimo richiesto per 
mantenere la CO2 al di sotto dell’1%

• Visiera ampia e resistente in PVC
• Valvole di espirazione 
• Cintura in vita regolabile per il supporto del 

sistema dell’aria ed è dotata di uno schienale 
in schiuma per un maggiore comfort

• Cerniera resistente ai liquidi, montata 
verticalmente sul lato destro della tuta

• Guanti compatibili con il materiale della tuta
• Disponibile in una gamma di tessuti resistenti 

agli agenti chimici
• Sistema di sospensione a tre punti che aiuta 

a durante lo stoccaggio

• Opzioni del polsino: 
• polsino di bloccaggio; 
• polsino morbido; 
• doppio elastico; 
• interno elasticizzato ed esterno dritto; 
• anello “O”.

• Opzioni per le gambe: 
• doppio elastico con staffa 
• stivale Hazmax rimovibile

TUTA SIMPLAIR A.E. 
La tuta Simplair A.E. è una tuta di protezione chimica riutilizzabile non stagna al gas TIPO 2.
È progettata per l’uso con aria respirabile fornita da una fonte esterna di aria compressa che 
genera pressione positiva. 

• Sistema d’aria contenuto all’interno della tuta che fornisce aria respirabile e di 
raffreddamento

• Un dispositivo di avviso acustico progettato per attivarsi se il flusso d’aria scende al di sotto 
del livello minimo richiesto per mantenere la CO2 al di sotto dell’1%

• Visiera ampia e resistente in PVC
• Valvole di espirazione 
• Cintura in vita regolabile per il supporto del sistema dell’aria ed è dotata di uno schienale in 

schiuma per un maggiore comfort
• Guanti compatibili con il materiale della tuta
• Disponibile in una gamma di tessuti resistenti agli agenti chimici
• Sistema di sospensione a tre punti che aiuta a durante lo stoccaggio
• Opzioni zip:

• nylon a tenuta stagna da 36 pollici 
• a doppio cursore

• Opzioni con patta zip:
• semplice
• chiusura a strappo
• chiusura con bottone automatico

• Opzioni del polsino: 
• polsino di bloccaggio; 
• polsino morbido; 
• doppio elastico; 
• interno elasticizzato ed esterno dritto; 
• anello “O”.

• Opzioni per le gambe: 
• singolo elasticizzato con staffa ed esterno dritto
• calza integrale
• stivale fisso o scarpone rimovibile
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Il cappuccio Simplair AE 360 è progettato per l’uso con aria respirabile fornita da una fonte di 
aria compressa esterna che fornisce pressione positiva.

• Fornisce una protezione parziale del corpo ed è progettato per essere indossato insieme ad 
altri indumenti protettivi adatti

• Il sistema d’aria contenuto all’interno del cappuccio fornisce aria respirabile a chi lo indossa 
con un dispositivo di avviso acustico progettato per attivarsi se il flusso d’aria scende al di 
sotto del livello minimo richiesto per mantenere i livelli di CO2 al di sotto dell’1%

• Disponibile in una gamma di tessuti resistenti agli agenti chimici
• I pannelli del mantello anteriore e posteriore forniscono protezione  anche al di sotto 

dell’area del torace
• Il sistema è supportato da una cintura in vita regolabile, dotata di uno schienale in schiuma 

per il massimo comfort di chi lo indossa
• Doppia valvola di espirazione
• Cappuccio in PVC leggero e totalmente trasparente che consente una visione a 360°
• Filtro antiparticolato opzionale
• Sistema di sospensione a tre punti opzionale che aiuta lo stoccaggio

CAPPUCCIO SIMPLAIR A.E. 360 CAPPUCCIO SIMPLAIR AE

l cappuccio Simplair AE è progettato per l'uso con aria respirabile fornita da una fonte di aria 
compressa esterna che fornisce pressione positiva.

• Fornisce una protezione parziale del corpo ed è progettato per essere indossato insieme ad 
altri indumenti protettivi

• Il sistema d'aria contenuto all'interno del cappuccio fornisce aria respirabile a chi lo indossa 
con un dispositivo di avviso acustico progettato per attivarsi se il flusso d'aria scende al di 
sotto del livello minimo richiesto per mantenere i livelli di CO2 al di sotto dell'1%

• Disponibile in una gamma di tessuti resistenti agli agenti chimici
• I pannelli del mantello anteriore e posteriore forniscono protezione ben al di sotto dell'area 

del torace di chi lo indossa
• Il sistema Air è supportato da una cintura in vita regolabile, dotata di uno schienale in 

schiuma per il massimo comfort di chi lo indossa
• Doppia valvola di espirazione
• Una visiera in PVC rigido che offre un alto grado di visione non distorta, con visiera rimovibile 

opzionale
• Filtro antiparticolato opzionale
• Sistema di sospensione a tre punti opzionale che aiuta a prevenire la distorsione durante lo 

stoccaggio
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TuTA fRonTAiR 2

TUTA FRONTAIR 2
La tuta intera Frontair 2 è un indumento monouso che offre il massimo livello di protezione 
contro la contaminazione da particolato. 
La tuta è stata progettata per l’industria nucleare per fornire protezione contro la 
contaminazione radioattiva del particolato, ma è adatta per l’uso in industrie in cui è richiesta la 
protezione dai rischi del particolato.

• Prodotto in PVC ignifugo, colorato di blu, antistatico
• Progettato per l’uso con aria respirabile fornita da una fonte di aria compressa esterna che 

fornisce pressione positiva
• Sistema di dissipazione dell’aria completamente contenuto all’interno dell’indumento che 

fornisce aria respirabile e rinfrescante
• Sistema aereo rimovibile girevole a 360° con cintura in vita regolabile
• La cintura interna in vita supporta sia la linea aerea che il sistema di distribuzione dell’aria e 

mantiene anche la tuta nella corretta posizione di utilizzo
• Guanti in PVC fissati in modo permanente
• Piedini antiscivolo con lacci alla caviglia
• Ginocchiere e gomiti rinforzati
• Entrata posteriore con patta e doppia zip
• Sei valvole di espirazione dotate di coperchi
• Striscia di strappo di evacuazione sul petto della tuta
• Visiera chiara con campi visivi orizzontali e verticali
• Il sistema dell’aria è dotato di una valvola di controllo del flusso variabile che può essere 

regolata da chi lo indossa

INDUMENtI DI PRotEZIoNE cHIMIca alIMENtatI aD aRIa 
coMPRESSa DI REtE
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TuTE GlS

La tuta GLS 300A è una tuta di protezione 
chimica a tenuta di gas monouso che copre 
sia l’operatore che l’autorespiratore.
È realizzata in Chemprotex™ 300 che unisce 
i vantaggi di un tessuto leggero di barriera 
chimica ad alte prestazioni con una 
costruzione a tenuta di gas secondo il metodo 
2 di ISO 17491-1.

• Ampia visiera laminata antiappannamento 
• Doppia valvola di espirazione sul lato del 

cappuccio
• Zip leggera a tenuta di gas montata sul 

retro della tuta
• Guanto antistatico chimicamente protettivo 

attaccato al materiale della tuta 
• Calzini integrali in materiale Chemprotex™ 

300 con gamba esterna paraspruzzi che 
consente di indossare gli stivali

• Deve essere indossato con calzature ESD 
per garantire un percorso conduttivo verso 
terra 

GLS 300A

La tuta GLS 300B è una tuta di protezione chimica a tenuta di 
gas monouso.
È realizzata in Chemprotex™ 300 e progettata per indossare 
l’autorespiratore all’esterno. Il materiale unisce i vantaggi di un 
tessuto leggero di barriera chimica ad alte prestazioni con una 
costruzione a tenuta di gas secondo il metodo 2 di ISO 17491-1.

• Cappuccio integrale con guarnizione della maschera 
facciale che fornisce una tenuta a getto di liquido di Tipo 3 
con un tessuto esterno di barriera chimica. 

• Zip leggera a tenuta di gas montata sulle spalle nella parte 
posteriore della tuta

• Guanto antistatico chimicamente protettivo attaccato al 
materiale della tuta 

• Calzini integrali in materiale Chemprotex™ 300 con gamba 
esterna paraspruzzi che consente di indossare gli stivali

• Deve essere indossato con calzature ESD per garantire un 
percorso conduttivo verso terra

GLS 300B

INDUMENtI DI PRotEZIoNE cHIMIca MoNoUo atEX
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La tuta GLS 300C è una tuta monouso di protezione chimica 
a tenuta di gas alimentata ad aria da utilizzare con aria 
respirabile fornita da una fonte di aria compressa esterna che 
fornisce pressione positiva. 
È realizzata in Chemprotex™ 300 e progettata per indossare 
l’autorespiratore all’esterno. Il materiale unisce i vantaggi di un 
tessuto leggero di barriera chimica ad alte prestazioni con una 
costruzione a tenuta di gas secondo il metodo 2 di ISO 17491-1.

• Visiera semirigida laminata
• Cerniera leggera a tenuta di gas applicata sul petto 

coperta da doppia patta antivento esterna con chiusura a 
strappo del marchio Velcro ®

• Guanto antistatico chimicamente protettivo attaccato al 
materiale della tuta 

• Calzini integrali in materiale Chemprotex™ 300 con gamba 
esterna paraspruzzi che consente di indossare gli stivali

• Deve essere indossato con calzature ESD per garantire un 
percorso conduttivo verso terra

• Da utilizzare con la valvola di controllo dell’aria in due pezzi 
Bartels & Rieger (rif. RVD039W), fornita separatamente

• Il design del cappuccio offre un’elevata protezione senza la 
necessità di un facciale aderente, il che significa:
• Molti indossatori si sentono meno costretti
• Può essere utilizzato da portatori di peli sul viso o occhiali
• Le esigenze di formazione sono ridotte
• Non è richiesto il test di adattamento facciale

GLS 300C
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Le tute di protezione chimica riutilizzabili in un unico pezzo sono 
disponibili in un’ampia gamma di tessuti per fornire la migliore 
protezione possibile in numerosi settori. Le tute sono dotate di cerniere 
a denti grossi in nylon e una scelta di chiusura a strappo o patte con 
zip con bottone a pressione. La zip può essere centrale o dalla coscia 
al colletto.

Variazioni del cappuccio (tute con cappuccio)
• Cappuccio elasticizzato
• Cappuccio con coulisse

Variazioni del colletto  
• Collo alla coreana
• Colletto corto da 2 pollici
• Colletto squadrato

Variazioni del polsino
• Polsino elasticizzato
• Doppio polsino elasticizzato
• Polsino e coni morbidi (guanti opzionali)
• Polsino di bloccaggio (guanti opzionali)

Nota: i guanti sono disponibili come optional e verranno forniti in un 
materiale compatibile con la giacca

Variazioni delle gambe
• Gamba liscia con  regolazione della  chiusura a strappo
• Caviglia interna elasticizzata con staffa, esterno liscio
• Caviglia doppia elasticizzata con staffa interna
• Stivali di sicurezza Hazmaz™ staccabili

COMB

induMEnTi 
RiuTilizzAbili
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Le giacche e i pantaloni riutilizzabili di 
protezione chimica sono disponibili 
in una vasta gamma di tessuti per 
ottimizzare la protezione in numerosi 
settori.

Le giacche sono dotate di cerniera in 
nylon e una scelta di chiusura lampo 
a strappo o bottone automatico dei 
lembi. 

I pantaloni comprendono bretelle 
regolabili in tessuto con fibbie
a sgancio rapido. 

L’abbigliamento da lavoro 
riutilizzabile è progettato per essere 
lavato in lavaggi commerciali 
macchine, garantendo una riduzione
del costo di proprietà complessivo 
a vita del costo equivalente di 
indumenti monouso. 

• Viton - Butile - Viton 
• Viton - Butile - Poliestere
• Butile
• Neoprene
• PVC

OPZIONI TESSUTI

GIACCHE E SALOPETTE

VARIAZIONI

C
AP

PU
C

C
IO

PO
LS

IN
O

C
O

LL
ET

TO
G

AM
BA

LE

CAPPUCCIO A 
STRINGA

COLLETTO ALLA 
COREANA

BLOCCO 
POLSINI

DOPPIA CAVIGLIA 
ELASTICIZZATA CON 
STAFFA INTERNA

STIVALI 
ANTINFORTUNISTICI
STACCABILI 
HAZMAZ™

COLLETTO 
QUADRATO

POLSINO 
ELASTICIZZATO

CAVIGLIA INTERNA 
ELASTICIZZATA CON 
STAFFA ESTERNA 
SEMPLICE

GAMBALE SEMPLICE 
CON REGOLAZIONE 
TRAMITE VELCRO

COLLETTO 
CORTO 2”

DOPPIO POLSINO 
ELASTICIZZATO

CONI E POLSINI 
MORBIDI

CAPPUCCIO 
ELASTICIZZATO
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CAPPUCCIO ANTISPRUIZZO

GREMBIULE

Grembiule riutilizzabile con chiusura a collo 
regolabile e lacci.
Disponibile in:

• VBV
• Neoprene
• C2 PVC

I cappucci antispruzzo riutilizzabili sono disponibili in 
una gamma di materiali che forniscono la migliore 
protezione possibile nelle situazioni di maggior pericolo.

• Ideata per brevi periodi di lavoro
• Visiera altamente resistente agli agenti chimici
• Bocchette d’aria sul davanti e sul retro del 

cappuccio
• Grandi mantelle posteriori che assicurano 

protezione alla zona del torace anteriore e, 
assicurata con cinghie regolabili sotto le braccia di 
chi l’indossa

• Punto sospeso attaccato alla sommità del 
cappuccio per consentire un corretto stoccaggio

GUANTI KEMBLOK

GUANTI KEMBLOK GUANTI GUANTI

Prodotti utilizzando un materiale laminato a barriera chimica a sette strati, i guanti Kemblok™ 
offrono un’eccellente protezione contro un’ampia gamma di sostanze chimiche, inclusi agenti 
bellici e rischi biologici.

• Protezione contro sostanze chimiche e microrganismi secondo EN 374-1:2016
• Può essere indossato come fodera sotto guanti più pesanti fornendo protezione meccanica
• Leggero e confortevole
• Temperatura di lavoro da -40 o C a 70 o C
• Senza silicone e lattice
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KIT PRE-DECONTAMINAZIONE

KIT POST-DECONTAMINAZIONE

Permette alle vittime contaminate di cambiarsi i propri indumenti nel modo 
più dignitoso possibile prima della decontaminazione in una doccia.
Confezione Contiene:

• Borsone con cerniera arancione con istruzioni
• Coppia calze grigie
• Calzature antiscivolo in gomma nera
• Mantella con cappuccio termico arancione ad alta visibilità 
• Coppia guanti monouso blu
• Coltello monouso “fish”
• Maschera monouso
• Pulisci viso detergente numerato
• Borsa piccola in PVC trasparente con cravatta per oggetti di valore
• Borsa in PVC trasparente per indumenti monouso

Modesty Pack, post-decontaminazione
Da usare dopo che le vittime hanno messo da parte i propri indumenti e 
sono stati decontaminati in una doccia a pioggia.
Confezione Contiene:

• Borsone con cerniera arancione con istruzioni
• Coppia calze grigie
• Calzature antiscivolo in gomma nera
• Coppia di indumenti intimi monouso
• Camicetta e pantaloni verdi monouso
• Asciugamano bianco monouso
• Asciugamano
• Pantalone e giacca impermeabili verde oliva

BODY BAG
Sacca per il trasporto di cadaveri e parti del corpo 
chimicamente contaminate dopo un incidente CBRN.
È realizzata con un tessuto barriera ad alte prestazioni che offre 
una protezione contro un’ampia gamma di prodotti chimici.

• Fornisce una barriera a materiali particolati, liquidi, vapori e 
gas con una svolta minima di 48 ore

• Materiale leggero per la facilità di conservazione, trasporto 
e movimentazione

• Materiale durevole con una base in PVC rinforzato
• Filtro CBRN che consente ai gas prodotti dall’organismo 

come parte del processo di decomposizione di defluire 
fuori dalla borsa

• Cinghie di trasporto
• Tamponi assorbenti sul fondo della sacca
• Cerniera resistente ai gas 
• Smaltimento mediante cremazione o sepoltura
• Segnali di avvertimento di pericolo chiaro che identificano il 

tipo di rischio 
• Due buste impermeabili per documenti di identificazione
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Tubazione flessibile linea aerea Aria compressa

Tubazione flessibile rinforzato per cicli pesanti -linea aerea Aria 
compressa

Telaio per stoccaggio 
indumenti Respirex a tre punti

Compressore Bauer JuniorIIW 
300 bar, con sistema 
filtrazione 220V/1ph

Pass-thru per tuta GTB

Contenitore rigido grigio con 
manici. 
Dimensioni 60X40X40cm

Tubazione in PVC - Gialla senza raccordi

Tubazione in PVC rinforzato - Verde senza raccordi

Telaio a tre punti per 
indumenti

Compressore BAUER 

PASS-THRU 
per GTB

CONTENITORE RIGIDO GRIGIO

G00730/10 - G00730/20 - G00730/30

G00735/15 (REELS) - G00745/20 - G00745/30

F00968

JUNIORIIW

G01540/18

F00818

accESSoRI

KoolPak contiene materiale di stoccaggio a energia termica, 
semi-solido, non infiammabile, atossico e sicuro, ricaricabili in 
frigorifero, refrigeratore portatile e acqua ghiacciata

Giubbotto in materiale ignifugo Proban® con rivestimento 
in cotone 100%, assorbe il calore generato dall’operatore 
e mantiene un livello di raffreddamento di 18°C. Fornito di 
quattro tasche interne con linguetta di Velcro per contenere 
4 KoolPack inclusi

KOOLPAK - 

Giubbotto in Proban®rivestimento cotone 100% per 
assorbimento calore corporeo.

G00651

KLV/0001/A1
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CAlzATuRE dI 
PRoTEzIonE
Il processo di produzione con stampaggio a iniezione garantisce una 
costruzione senza cuciture e senza perdite. Questo moderno impianto di 
produzione in grandi volumi consente la produzione di diversi tipi e stili di 
stivali all’interno della stessa serie operativa, offrendo la flessibilità necessaria 
per soddisfare le richieste del mercato in rapida evoluzione.

Tutti  gli stivali sono conformi alla normativa REACH e sia gli stivali che il 
sottopiede sono lavabili in lavatrice fino a 40° con una vita utile superiore a 10 
anni.

1. Suola in gomma vulcanizzata antiscivolo

5. Tallone imbottito

2. Puntale in acciaio

6. Sporgenza per sfilamento stivale

*

3. Intersuola in acciaio inossidabile

7. Altezza regolabile

4. Comfort nella suola

8. Costruzione stampata a iniezione in un unico pezzo
9. Fodera in poliestere anti-umidità. 

Non tutte queste caratteristiche 
sono presenti in ogni stivale, verifica 
le specifiche sulla scheda dello 
stivale che ti interessa. 

1

3
4

5

6

7

8

9

2
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Gli stivali e i copristivali di protezione chimica Workmaster™ Hazmax™ assicurano 
una protezione imbattibile con una specifica resistenza alla permeazione contro 100 
sostanze chimiche, tra cui resistenza per oltre 8 ore all’acido solforico (96%), all’acido 
cloridrico (36%), all’acido nitrico (60-70%) e all’acido fluoridrico (73%).
Il prodotto è certificato ai sensi di EN13832 parte 3 (Calzature di protezione chimica), 
conforme a EN 943-1 (e certificato in base a questa norma come parte di una tuta 
a tenuta di gas Respirex™) e soddisfa i requisiti di NFPA 1991 (protezione dai vapori 
chimici).

HaZMaX

Petrolchimico e 
Raffinerie

Servizio 
antincendio e 
soccorso

Industria

Stivale antistatico Hazmax di protezione chimica 
con puntale integrato in acciaio e suola in gomma 
vulcanizzata. Uso per il settore petrolchimico, per le 
raffinerie per il serivizio antincendio e soccerso e per 
l’industria in generale.   
Disponibile dalla taglia 37 alla 50.

Stivale HAZMAX

B00847 / B00859

Servizio 
antincendio e 
soccorso

Industria

Uno stivale di protezione dallo scarico elettrostatico 
(ESD) con un punta in acciaio integrale e suola 
resistente in gomma vulcanica per resistere a forti 
scivolamenti. 
Uso per il serivizio antincendio e soccerso e per 
l’industria in generale.   
Disponibile dalla taglia 35 alla 50.

Stivale HAZMAX ESD

B01287 / B01299

Petrolchimico e 
Raffinerie

Servizio 
antincendio e 
soccorso

La versione resistente al calore dello stivale Hazmax 
classico. Conforme allo standard di avvio antincendio 
EN15090 per la resistenza alla fiamma, il calore 
radiante e l’isolamento termico della suola. 
Uso per il settore petrolchimico, per le raffinerie per il 
servizio antincendio e soccorso.   
Disponibile dalla taglia 37 alla 50.

Stivale HAZMAX FPA

B01001 - B01008 / B01035 / B00998 / B00999

Petrolchimico e 
Raffinerie

Industria
Copristivale frontale antiscivolo con suola resistente 
allo slittamento.  
Uso per il settore petrolchimico, per le raffinerie e per 
l’industria in generale.   
Disponibile dalla taglia M alla XL.

Sovra stivale HAZMAX COMPACT

B01176 / B01178

Petrolchimico e 
Raffinerie

Industria

Copristivale chimicamente protettivo antistatico con 
una suola resistente in gomma vulcanizzata per la 
resistenza a grandi scivolamenti.  
Uso per il settore petrolchimico, per le raffinerie e per 
l’industria in generale.   
Disponibile dalla taglia M alla XL.

Sovra stivale HAZMAX MAXI

B01160 / B01162

Petrolchimico e 
Raffinerie

Industria

Soprascarpe antistatiche di protezione chimica e 
scarica elettrostatica (ESD) con suola in gomma 
vulcanizzata.  
Uso per il settore petrolchimico, per le raffinerie e per 
l’industria in generale.   
Disponibile dalla taglia M alla XL.

Sovra stivale HAZMAX ESD MAXI

B01152 / B01154
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Gli stivali dielettrici sono calzature 
elettricamente isolanti utilizzati dove 
esiste il rischio di scosse elettriche 
causate dall’alta tensione. Se non si 
indossa un DPI appropriato, la corrente 
elettrica ad alta tensione può causare 
un arresto cardiaco o provocare 
ustioni mortali. 

DIElEttRIcI

Produzione e 
distribuzione 
di energia 
elettrica

Costruzione e 
utilità

Stivale dielettrico con isolamento elettrico, puntale 
protettivo integrato in acciaio e suola in gomma 
vulcanizzata per una maggiore resistenza antiscivolo.  
Uso per il settore di produzione e distribuzione di 
energia elettrica e per la costruzione.  
Disponibile dalla taglia 35 alla 50.

Stivale DIELETTRICO

B00950 / B00960

Produzione e 
distribuzione 
di energia 
elettrica

Costruzione e 
utilità

Stivale dielettrico elettricamente isolante con puntale 
in acciaio integrale. Lo stivale dielettrico HV3 permette 
di lavorare sotto tensione ad alte tensioni fino a 26,5 
kV, con ogni stivale testato a 30 kV.  
Uso per il settore di produzione e distribuzione di 
energia elettrica.  
Disponibile dalla taglia 35 alla 50.

Stivale DIELETTRICO HV3

B01723 / B01735

Gli stivali dielettrici sono utilizzati 
per lavorare su impianti ad alta 
tensione o in prossimità di essi, in 
quanto la corrente può saltare grandi 
distanze, soprattutto in condizioni di 
umidità o bagnato. Anche quando le 
apparecchiature ad alta tensione sono 
state spente, potrebbe esserci una 
carica residua ancora circolante che 
potrebbe causare lesioni. 

Produzione e 
distribuzione 
di energia 
elettrica

Costruzione e 
utilità

Il copristivale Compact, dielettrico di classe 2 (prEN 
50321-1:2018) isola elettricamente e permette di 
lavorare in tensione a 17,5 kV con ogni stivale testato 
per 20kV.  
Uso per il settore di produzione e distribuzione di 
energia elettrica e per la costruzione.  
Disponibile dalla taglia M alla XL. 

Sovra stivale DIELETTRICO COMPACT 

B01180 / B01182

Produzione e 
distribuzione 
di energia 
elettrica

Soprascarpe dielettrica HV3 a isolamento elettrico 
omologata agli attuali standard europei con suola in 
gomma vulcanizzata.  
Uso per il settore di produzione e distribuzione di 
energia elettrica.  
Disponibile dalla taglia M alla XL.

Sovra stivale DIELETTRICO HV3 MAXI 

B01736 / B01738

Produzione e 
distribuzione 
di energia 
elettrica

Costruzione e 
utilità

Il copristivale elettrico di classe 1 (prEN 50321-1:2018) 
che isola elettricamente con suola in gomma 
vulcanizzata per una superiore resistenza allo 
slittamento. Uso per il settore di produzione e 
distribuzione di energia elettrica e per la costruzione.  
Disponibile dalla taglia M alla XL.

Sovra stivale DIELETTRICO MAXI 

B01170 / B01172
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Gli stivali realizzati con il nostro composto in Cryolite sono leggeri, comodi e 
caldi. La costruzione ecologica è priva di PVC e alogeni e assicura che gli stivali 
restino flessibili anche alle basse temperature.

cRYolItE

Lavorazione di 
alimentiStivale Foodlite + estremamente leggero per 

l’industria alimentare, antiscivolo, resistente alle basse 
temperature. 

Stivali FOODLITE +

B01683 / B01695

Lavorazione di 
alimenti

Stivale Foodlite estremamente leggero per l’industria 
alimentare, comodo e resistente alle basse 
temperature. Disponibile in due versioni: Stivale di 
sicurezza S4 con punta di protezione in acciaio, 
oppure O4  senza punta di protezione. Entrambe le 
versioni usano il composto Cryolite senza alogeni né 
PVC. 

Stivali FOODLITE 

B01663 / B01675

Costruzione e 
utilità

Industria
Stivale TASKLITE+ estremamente leggero per uso in 
settori industriali 
e delle costruzioni, aderenza e resistenza alle basse 
temperature. Disponibile dalla taglia 35 alla 50. 

Stivali TASKLITE 

B01833 / B01845

AgricolturaStivale Farmlite, estremamente leggero per il settore 
agricolo, confort, resistenza alle basse temperature.  
Uso per lavori di agricoltura.  
Disponibile dalla taglia 35 alla 50.

Stivali FARMLITE 

B01813 / B01825

Gli stivali in Cryotuff uniscono una 
robusta tomaia resistente a tagli e 
perforazioni e un sottopiede soffiato. 
La tomaia resistente ai tagli prolunga 
la vita utile dello stivale quando viene 
utilizzato in applicazioni nei settori 
estrattivo, edilizio o di trasformazione 

alimentare in cui gli stivali vengono 
continuamente a contatto con 
rocce appuntite, pietrisco o bordi di 
metalli duri. La soletta soffiata riduce 
notevolmente il peso e migliora 
l’ammortizzazione (e quindi anche il 
comfort).

cRYoUtUFF

Petrolchimico e 
Raffineria

Mineraria

Industria

Agricoltura

Stivale Taskpro di protezione S5, durevole, eccellente 
resistenza ai tagli grazie al componente Cryotuff, 
con suola in gomma galvanizzata resistente per una 
lunga durata.     
Disponibile dalla taglia 35 alla 50. 

Stivali TASKPRO

B01853 / B01865

Lavorazione di 
alimenti

Stivale Foodmax leggero, resistente alle sostanze 
chimiche utilizzate nel settore della lavorazione 
alimentare e flessibile a temperature inferiori a -40°C. 
In composto Cryotuff. La suola in gomma vulcanizzata 
resistente ai tagli ed all’usura.  
Disponibile dalla taglia 35 alla 50.

Stivali FOODMAX 

B01743/ B01755

Lavorazione di 
alimentiProgettato per essere resistente alle sostanze 

chimiche utilizzate nell’industria della trasformazione 
alimentare.  
Disponibile dalla taglia M alla XL. 

Sovra stivale FOODMAX MAXI 

B01250 / B01252
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Una gamma conveniente di stivali di sicurezza in PVC di Workmaster™

SolEStaR

Agricoltura
Stivale Foodlite + estremamente leggero per 
l’industria alimentare, antiscivolo, resistente alle basse 
temperature. 

Stivali DIGGER 

B01527 / B01539

Lavorazione di 
alimenti

Lo stivale di sicurezza sul lavoro Solestar F è fabbricato 
con un composto appositamente formulato Solestar, 
che è altamente resistente agli acidi lattici e grassi 
animali. 
Disponibile dalla taglia 35 alla 50.

Stivali SOLESTAR F 

TBA

Stivale Solestar STM, conforme alle più recenti norme 
europee con un 
puntale e un’intersuola in acciaio e una suola 
resistente agli olii. Disponibile dalla taglia 35 alla 50. 

Stivali SOLESTAR STM 

B01036/ B01043
Petrolchimico e 
Raffinerie

Stivale Solestar ST, conforme alle più recenti norme 
europee con un 
puntale e una suola resistente agli olii.  
Disponibile dalla taglia 35 alla 50. 

Stivali SOLESTAR ST

TBA
Petrolchimico e 
Raffinerie

Produzione e 
distribuzione di 
energia elettrica

Servizio antincendio 
e soccorso

Industria

PolYFlEX

ISotEc

Soprascarpe Polyflex MAXI impermeabile con suola in 
gomma vulcanizzata, facile da indossare e rimuovere.  
Uso per l’industria in generale.  
Disponibile dalla taglia M alla XL. 

Sovra stivale POLYFLEX MAXI 

B01253 / B01255

Stivale di sicurezza resistente al calore in conformità 
allo standard EN 15090 HI3 F3A per la resistenza alla 
fiamma, il calore radiante e l’isolamento termico della 
suola. Questi stivali sono progettati per l’uso in zone 
dove c’è rischio di scintille da saldatura o molatura o 
per l’estinzione di incendi nelle immediate vicinanze. 
Disponibile dalla taglia 35 alla 50.

Stivali Isotec

TBA



Appartengono a questa famiglia di 
dispositivi sia i classici elmetti di 
protezione industriale (protezione 
da caduta di gravi dall’alto - EN 
397), sia caschi di protezione per 
specifici ambiti di attività (caschi 
dielettrici per elettricisti, caschi per 
ponteggiatori con aletta ridotta 
e sottogola, elmetti resistenti alle 
alte temperature realizzati in fibre 
composite), sia cappellini anti-
scalpo, EN 812 per proteggere 
l’Utilizzatore dall’impatto attivo 
contro le superfici. 

Rientrano in quest’ultima categoria i dispositivi per gli Operatori impegnati 
in attività con rischio frequente di potenziali urti come ad esempio attività 
in linea di montaggio sospesa (automotive) o in spazi di lavoro angusti 
(navi e traghetti).
Questa sezione vanta numerosi accessori per questi DPI: sottogola, 
cuffie igieniche monouso, sottocaschi termici, ganci di fissaggio in 
cintura, borse/custodia, lampade da elmetto (disponibili in versione 
antideflagrante, ATEX) e molto altro.
Questi DPI si integrano pienamente con cuffie antirumore e visiere che, 
nelle loro numerose varianti rispondono alle più diverse esigenze, facendo 
sì che l’elmetto di protezione o il cappellino siano validi compagni di 
lavoro.

PROTEZIONE 
DEL CAPO
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ElMETTI
buMP CAP&

Elmetto

Il casco di protezione, una volta 
indossato, non deve creare disagi 
per lo svolgimento della mansione. 
Deve avere un ottimo confort ed 
essere facilmente adattabile alla 
testa dell’operatore, garantendo 
allo stesso tempo una sufficiente 
ventilazione.
E’ necessaria la compatibilità con 
eventuali altri dispositivi protettivi 
individuali da indossare. 

La vasta gamma di offerta dei 
caschi consente di scegliere tra 
articoli specifici. 

Bump cap

I bump cap vengono spesso 
disegnati a forma di berretto da 
baseball e offrono protezione 
contro urti, lacerazioni e abrasioni 
da oggetti duri e fissi con cui si 
potrebbe entrare in contatto. Si può 
trattare di soffitti bassi, tubazioni 
aeree e oggetti appesi. I bump cap 
vengono spesso usati in ambienti 
senza pericolo di caduta di oggetti. 
Se l’analisi dei rischi identifica 
l’urto della testa contro oggetti 
fissi come un potenziale pericolo, 
un bump cap potrebbe essere la 
scelta giusta.

Il bump cap sta diventando un 
elemento delle divise dei lavoratori 
sempre più apprezzato perché è 
disponibile in molti stili e materiali 
e le persone di tutti i tipi di settori 
lo trovano un’opzione comoda. Il 
grado di protezione fornito da un 
bump cap è descritto nella norma 
europea EN 812:2012.
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ElMETTi

Elmetto INAP-Profiler-6 in Polietilene con bardatura tessile a 6 punti 
fascia antisudore in spugna sostituibile, e fori per la ventilazione 
regolabili.  
Disponibile in: 
Giallo Zolfo, Arancione, Rosso Carminio, Blu, Verde Menta, Bianco

Elmetto INAP-Profiler-6

11101016 - 11102009 - 11103002 - 11105005 - 11106029 - 11109003

Elmetto INAP-PCG, con rivestimento metallizzato

Elmetto INAP-PCG

12239006

Elmetto INAP-Master-6 con bardatura tessile a 6 punti fascia antisudore 
in spugna, fori per la ventilazione regolabili.  
Disponibile in: 
Giallo Zolfo, Arancione, Rosso Carminio, Blu, Azzurro, Verde Mela, 
Fluorescente, Verde Menta, Grigio Argento, Marrone, Bianco, Nero

Elmetto INAP-Master-6

11401016 - 11402009 - 11403002 - 11405005 - 11405012 - 11406018 - 11406019 - 
11406029 - 11407001 - 11408007 - 11409003 - 11409017

Elmetto INTEX in resina fenolica con bardatura a 6 punti e fascia 
antisudore in spugna rivestita in pelle.  
Disponibile in: Marrone, Bianco Segnale

Elmetto INTEX

12250000 - 12259003

Elmetto INAP-PCG in policarbonato rinforzato con vetroresina per alte 
temperature con bardatura a 6 punti e fascia antisudore in spugna 
rivestita in pelle.  
Disponibile in: 
Giallo Zolfo, Rosso Carminio, Blu, Bianco Segnale

Elmetto INAP-PCG

12231016 - 2233002 - 12235005 - 12239003

Elmetto INTEX in resina fenolica con bardatura a 6 punti e fascia 
antisudore in spugna rivestita in pelle con rivestimento metallizzato

Elmetto INTEX

12259006

Elmetto Pole Climber in Polietilene con calotta indossabile da entrambi 
i lati (visiera corta/lunga), bardatura a 6 punti fascia antisudore, 
sottogola a 4 punti e fori per la ventilazione.  
Disponibile in: 
Giallo Zolfo, Arancione, Rosso Carminio, Blu, Verde Menta , Bianco 
Segnale

Elmetto Pole Climber

12311016  - 12312009  - 12313002  - 12315005  -  12316029  -  12319003

Elmetto INAP-Master-4-F Kombi, composto da Elmetto INAP Master con 
bardatura tessile a 4 punti cuffie H510P3e/Optime I SNR 26 e visore a 
rete in acciaio rivestito nero

Elmetto INAP-Master-4-F Komb

12532009

Elmetto per elettricisti-6 in Polietilene non ventilato con bardatura tessile 
a 6 punti fascia antisudore in spugna.  
Disponibile in: 
Giallo Zolfo, Arancione, Rosso Carminio, Blu, Verde Menta, Bianco

Elmetto per elettricisti

12821016 - 12822009 - 12823002 - 12825005 - 12826029 - 12829003

Elmetto per elettricisti-K-90/6 in Polietilene non ventilato con bardatura 
Polietilene a 6 punti fascia antisudore in spugna.  
Disponibile in: 
Giallo Zolfo, Arancione, Rosso Carminio, Blu, Verde Menta, Bianco

Elmetto INAP-Master-4-F Komb

12841016 - 12842009 - 12843002 - 12845005 - 12846029 - 12849003

Elmetto Vision Light in Polietilene con bardatura a 6 punti fascia 
antisudore, visiera retraibile in policarbonato e fori per la ventilazione.  
Disponibile in: 
Giallo Zolfo, Arancione, Rosso Carminio, Blu, Verde Menta, Bianco Segnale

Elmetto Vision Light 

12901016 - 12902009 - 12903002 - 12905005 - 12906029 - 12909003
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VISoRI

Elmetto INTEX in resina fenolica 
con bardatura a 6 punti e 
fascia antisudore in spugna 
rivestita in pelle.  
Disponibile in: Marrone, Bianco 
Segnale

Visore in policarbonato/
verde-oro, IR grado 4-5.  
Colore: trasparente - rivestito 
oro

Visore in policarbonato con 
fori da 1,5mm. 

Visore in policarbonato IR 
grado 4-5 con protezione del 
mento.  
Colore: trasparente - rivestito 
oro

Visore in policarbonato verde, 
grado 5.  
Colore: verde

Visore in policarbonato 
antiappannamento. 

Visore in policarbonato, 
IRgrado 4-5 con protezione 
del mento.  
Colore: verde - rivestito oro

Visore in policarbonato.  
Colore: trasparente

Visore in policarbonato.  
Colore: trasparente

Visore in policarbonato/oro

Visore in policarbonato/oro

Visore in policarbonato/oro

Visore in policarbonato/oro

Visore in policarbonato

Visore in policarbonato

Visore in policarbonato/oro

Visore in policarbonato

Visore in policarbonato

GFKVI001

GFKVI001-1

GFKVI002-15

GFKVI210

GFKVI045

GFKVI002-3

GFKVI210-1

GFKVI002

GFKVI002-5

Visore in policarbonato 
con estensione PVC e 
antiappannamento. 

Visore in triacetato in PPSU

Visore in acetato 
antiappannamento

Visore in policarbonato 
antiappannante con 
protezione del mento. 

Visore in acetato 

Visore in acetato con 
protezione del mento

Visore in triacetato. 

Visore in acetato 
antiappannamento

Visore in policarbonato

Visore in triacetato

Visore in acetato

Visore in policarbonato

Visore in acetato

Visore in acetato

Visore in triacetato

Visore in acetato

GFKVI002

GFKVI513

GFKVI007-4

GFKVI204

GFKVI007

GFKVI200

GFKVI005

GFKVI007-2
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ScHERMI

Schermo a rete 500x300mm

Schermo a rete

33350000

Schermo in policarbonato con rivestimento in oro per alte 
temperature 500x250mm

Schermo in policarbonato/oro

35650000

Schermo in policarbonato  con guida in alluminio 350x300mm

Schermo in policarbonato 

35550000

Schermo in policarbonato con rivestimento in verde/oro e per 
alte temperature 500x250 con a forma curva

Schermo in policarbonato/verde-oro

35670000

Schermo in policarbonato  con forma arrotondata 500x250mm

Schermo in policarbonato 

35600000

accESSoRI

Porta Visore in alluminio 
universale

Porta Schermo ribaltabile per 
tutti gli elmetti Voss (esclusi 
INAP-PCG e INTEX)

Visore in policarbonato per 
bardatura senza semicalotta

Porta Visore in alluminio 
per elmetto Voss Intex, INAP, 
PCG, Defender con profilo in 
spugna flame retardant

Semicalotta a protezione 
della fronte con bardatura 
regolabile

Porta Schermo e schermo per 
elettricisti Classe II per elemtti 
Voss 

Porta Schermo ribaltabile con 
copertura supplementare 
specifico per elmetti INAP-PCG 
e INTEX

Bardatura regolabile con 
cremagliera con supporti per 
visore

Porta Schermo e schermo per 
elettricisti Classe I per elemtti 
Voss 

Portavisore

Portavisore

Visore in policarbonato 
per bardatura senza 
semicalotta

Portavisore

Semicalotta con bardatura

Portaschermo/schermo per 
elettricisti

Portavisore

Bardatura regolabile con 
supporto per visore

Portaschermo/schermo per 
elettricisti

GFKHH003-1

31150000

31150000

GFKHH008-3

GFKKH200

GFKKH200

31050000

GFKKH100

GFKKH100
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Sottogola a 4 punti per elmetti 
Voss

Sottogola in tessuto KT

Fascia antisudore in spugna 
per elmetti con la bardatura a 
cremagliera

Sottogola in pelle KL

Fascia antisudore in spugna

Fascia antisudore in pelle 
per elmetti con bardatura a 
cremagliera

Sottogola “Ruck-Zuck” con 
gancio in metallo per uno 
sgancio veloce

Fascia antisudore in spugna, 
lunghezza 360 mm

Fascia antisudore in pelle 
lunghezza 380 mm

Sottogola per elmetti

Sottogola per elmetti

Sottogola per elmetti

Sottogola per elmetti

Fascia antisudore

Sottogola per elmetti

Sottogola per elmetti

Fascia antisudore

Sottogola per elmetti

22050000

22250000

23062021

22150000

23150000

23070000

22200000

23050000

23100000

Cappuccio invernale G, 
Antracite

Cuffie monouso per visitatori 
(conf. 100pz)

Cappuccio invernale SUPER-G, 
Rosso

Retina per capelli

Cappuccio invernale

Cuffie monouso

Cappuccio invernale

Retina per capelli

24050000

24250000

24100000

24150000
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12203002R - 12204004R - 12205002R - 12205013R - 12206035R - 12207001R - 
12209017R

buMP CAP

12203002 - 12204004 - 12205002 - 12205013 - 12206035 - 12207001 - 12209017

Bump Cap VOSS-Cap modern style in microfibra, aletta 50 mm.  
Disponibile in: 
Rosso Carminio, Bordeaux, Blu Chiaro, Blu Scuro, Verde Bottiglia, Grigio 
Argento, Nero

Bump Cap VOSS-Cap Classic PLUS in tessuto 65% cotone 35% 
poliestere,lunghezza aletta 75mm.  
Disponibile in: Kaki, Giallo, Arancione, Rosso Carminio, Blu Chiaro, Blu 
Scuro, Verde Bottiglia, Grigio Argento, Bianco, Nero

Ricambio Bump Cap VOSS-Cap modern style in microfibra, aletta 50mm.  
Disponibile in:  Rosso Carminio, Bordeaux, Blu Chiaro, Blu Scuro, Verde 
Bottiglia, Grigio/Argento, Nero

Bump Cap VOSS-Cap 

Bump Cap VOSS-Cap 

Ricambio Bump Cap VOSS-Cap modern

12331001 - 12331023 - 12332004 - 12333002 - 12335002 - 12335013 - 12336035 - 
12337001 - 12339010 - 12339017

2018529 - 2018550 

Il Bump Cap 3M™ First Base™+ fornisce una protezione della testa 
contro urti e lacerazioni di lieve entità. Grazie al design brevettato a 
coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, il Bump Cap 3M™ 
First Base+ offre protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo 
standard EN812. 
Disponibile in: Blu Navy, Grigio

Bump Cap FISRT BASE + 

Il Bump Cap 3M™ First Base™+ fornisce una protezione della testa 
contro urti e lacerazioni di lieve entità. Grazie al design brevettato a 
coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, il Bump Cap 3M™ 
First Base+ offre protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo 
standard EN812. 
Disponibile in: Blu Navy, Grigio, Nero e Blu Royal

Il Bump Cap 3M™ First Base™ 3 Classic offre protezione della testa ai 
sensi della norma EN 812 A1 con un design da berretto da baseball. È 
realizzato in tessuto in microfibra leggero per ridurre l’umidità e favorire 
la circolazione dell’aria. La rete di ventilazione laterale migliora la 
traspirabilità e il comfort. Una flessibile conchiglia in acrilonitrile, 
butadiene e stirene (ABS) brevettata protegge da urti e lacerazioni con 
linee ergonomiche per il massimo comfort. 
Disponibile in: Verde Scuro, Grigio, Blu Navy e Nero

Il Bump Cap 3M™ First Base™ 3 Classic offre protezione della testa ai 
sensi della norma EN 812 A1 con un design da berretto da baseball. È 
realizzato in tessuto in microfibra leggero per ridurre l’umidità e favorire 
la circolazione dell’aria. La rete di ventilazione laterale migliora la 
traspirabilità e il comfort. Una flessibile conchiglia in acrilonitrile, 
butadiene e stirene (ABS) brevettata protegge da urti e lacerazioni con 
linee ergonomiche per il massimo comfort. 
Disponibile in: Verde Scuro, Grigio, Blu Navy, Nero, Blu Royal, Bianco e 
Rosso. 

Bump Cap FISRT BASE + visiera 70mm

Bump Cap FISRT BASE Classic visiera 25mm

Bump Cap FISRT BASE Classic visiera 55mm

Il Bump Cap 3M™ First Base™+ fornisce una protezione della testa 
contro urti e lacerazioni di lieve entità. Grazie al design brevettato a 
coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, il Bump Cap 3M™ 
First Base+ offre protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo 
standard EN812. 
Disponibile in: Blu Navy, Grigio, Nero e Blu Royal

Bump Cap FISRT BASE + 

2014280 - 2014284 - 2014288 - 2014300

2014278 - 2014282 - 2014286- 2014298

2030595 - 2030606 - 2030037 - 2030609

2030596 - 2030607 - 2030031 - 2030610 -  2030601 - 2030604 - 2030616
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Il Bump Cap 3M™ First Base™ 3 Classic offre protezione della testa ai 
sensi della norma EN 812 A1 con un design da berretto da baseball. È 
realizzato in tessuto in microfibra leggero per ridurre l’umidità e favorire 
la circolazione dell’aria. La rete di ventilazione laterale migliora la 
traspirabilità e il comfort. Una flessibile conchiglia in acrilonitrile, 
butadiene e stirene (ABS) brevettata protegge da urti e lacerazioni con 
linee ergonomiche per il massimo comfort. 
Disponibile in: Grigio, Blu Navy, Nero, Blu Royal e Rosso.

Bump Cap FISRT BASE Classic visiera 70mm

2030605 - 2030043 - 2030608 - 2030599 - 2030597

First Base HC24 Classic Alta Visibilità, aletta ridotta 55mm.  
Disponibile in: Giallo e Arancione.

Bump Cap FISRT BASE Alta Visibilità con visiera 55mm

2021866 - 2021874

First Base HC24 Classic Alta Visibilità, aletta standard 70mm.  
Disponibile in: Giallo e Arancione.

Bump Cap FISRT BASE Alta Visibilità con visiera 70

2021867 - 2021875

Il Bump Cap 3M™ First Base™ 3 Elite offre protezione dagli urti in ambienti 
industriali ai sensi della norma EN 812 A1. 
È dotato di tessuto in microfibra leggero e rete di ventilazione laterale 
e superiore, profili rifrangenti a 360° e una conchiglia ergonomica e 
flessibile in ABS. 
Disponibile in Blu Navy / Grigio.

Bump Cap FISRT BASE Elite visiera 25mm

2031215

l Bump Cap 3M™ First Base™ 3 Elite offre protezione dagli urti in ambienti 
industriali ai sensi della norma EN 812 A1. 
È dotato di tessuto in microfibra leggero e rete di ventilazione laterale 
e superiore, profili rifrangenti a 360° e una conchiglia ergonomica e 
flessibile in ABS. 
Disponibile in: Nero/Grigio, Grigio/Nero e Blu Navy/Grigio.

Bump Cap FISRT BASE Elite visiera 55mm

2031219 - 2031222 - 2031216

l Bump Cap 3M™ First Base™ 3 Elite offre protezione dagli urti in ambienti 
industriali ai sensi della norma EN 812 A1. 
È dotato di tessuto in microfibra leggero e rete di ventilazione laterale 
e superiore, profili rifrangenti a 360° e una conchiglia ergonomica e 
flessibile in ABS. 
Disponibile in: Nero/Grigio e Blu Navy/Grigio.

Bump Cap FISRT BASE Elite visiera 70mm

2031217 - 2031214



DISPOSITIVI
COMPLEMENTARI
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RIlEvAToRI 
GAS
I rilevatori di gas portatili di Crowcon  
e GMI proteggono da un’ampia 
gamma di rischi di gas industriali, 
con monitor sia a gas singolo che 
multi gas disponibili. Con un’ampia 
gamma di dimensioni e complessità, 
è possibile trovare la giusta soluzione 
di rilevamento gas portatile per 
soddisfare il numero e il tipo di 
sensori di gas necessari e i requisiti di 
visualizzazione e certificazione.
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Clip Single Gas Detector (SDG) è un 
rilevatore di gas industriale progettato 
per l’uso in aree pericolose e offre un 
monitoraggio affidabile e durevole a 
durata fissa in un pacchetto compatto, 
leggero e senza manutenzione. Clip SGD 
ha una durata di 2 anni ed è disponibile 
per solfuro di idrogeno (H2S), monossido 
di carbonio (CO) o ossigeno (O2).

Il rilevatore di gas personale Clip 
SDG è progettato per resistere alle 
condizioni di lavoro industriali più difficili 
e offre un tempo di allarme leader nel 
settore, livelli di allarme modificabili 
e registrazione degli eventi, nonché 
soluzioni di bump test e calibrazione 
facili da usare.

GAS CODICE ALLARME 1 ALLARME 2
H2S 
H2S 
H2S
CO
CO
CO
CO
O2

O2

CL-H-2
CL-H-5
CL-H-10
CL-C-20
CL-C-25
CL-C-30
CL-C-35
CL-O-19
CL-O-19.5

2ppm
5ppm
10ppm
20ppm
25ppm
30ppm
35ppm
19% vol. 
19,5% vol.

5ppm
10ppm
15ppm
100ppm
50ppm
100ppm
50ppm
23,5% vol. 
23,5% vol.

clIP SgD
Il rilevatore di gas singolo portatile 
Gasman è compatto e leggero, ma 
è completamente rinforzato per 
gli ambienti industriali più difficili. 
Caratterizzato da un semplice 
funzionamento con un solo pulsante, ha 
un grande display di facile lettura della 
concentrazione di gas e allarmi acustici, 
visivi e a vibrazione.

È disponibile con sensore O2 di lunga 
durata, tecnologia del sensore MPS 
e può essere utilizzato con Crowcon 
Connect.

GAS GAMMA ALLARME STANDARD

NH3

CO
CO2

H2

CI2
CIO2

ETO
MPS
INFIAMMABILE
F2

H2

HCN
HF
H2S
NO
NO2

O2

O2

O3

PH3

COCL2

SO2

0-1000ppm
0-1500ppm 
0-5% vol. 
0-500ppm 
0-20ppm 
0-1ppm 
0-10ppm 
0-100% LEL 
0-100% LEL 
0-1ppm 
0-2000ppm 
0-25ppm 
0-10ppm 
0-250ppm 
0-100ppm 
0-20ppm 
0-25% vol.
0-25% vol.
0-1ppm
0-5ppm
0-1ppm
0-20ppm

25ppm
30ppm
0,5% vol. 
30ppm
0,3ppm
0,1ppm
3ppm
20%LEL
20%LEL
0,5ppm
N/A
5ppm
1ppm
5ppm
25ppm
1ppm
19,5% / 23,5%
19,5% / 23,5%
0,1ppm
0,1ppm
0,1ppm
1ppm

gaSMaN
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PRotÉgÉ ZM
Il rilevatore gas Protégé ZM: un 
dispositivo facile da usare e 
senza manutenzione.
È disponibile per la rilevazione 
di 3 gas:
\\ Ossigeno 
\\ Monossido di carbonio 
\\ Idrogeno

Come tutti i prodotti Scott 
Safety, questo rilevatore di 
singolo gas è affidabile,
dando agli operatori e ai 
responsabili di sicurezza la 
possibilità di concentrarsi 
sul lavoro senza pensare al 
dispositivo. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
\\ Tre opzioni di gas: 

monossido di carbonio (CO), 
ossigeno (O2) 
solfuro di idrogeno (H2S)

\\ Rilevatore monogas senza manutenzione
\\ Due anni di vita operativa, nessuna ricarica o calibrazione richiesta
\\ I modelli a CO e H2S possono ibernare la batteria per prolungarne la durata 
\\ Il display è personalizzabile può mostrare:

la vita operativa rimanente
le letture del gas in tempo reale
entrambi

\\ Sistema di allarme a tre punti che include allarmi acustici, visivi e tattili

t4
Il rilevatore di gas portatile 4 in 1 T4 
fornisce una protezione efficace 
contro 4 pericoli di gas comuni: 
monossido di carbonio, solfuro 
di idrogeno, gas infiammabili 
ed esaurimento dell’ossigeno. Il 
rilevatore di gas multiplo T4 è ora 
dotato di una migliore rilevazione di 
pentano, esano e altri idrocarburi a 
catena lunga.

Offrendovi conformità, robustezza 
e basso costo di proprietà in una 
soluzione semplice da usare. T4 
contiene una vasta gamma di 
potenti funzioni per rendere l’uso 
quotidiano più facile e più sicuro.

GAS GAMMA RISOLUZIONE

O2S
INFIAMMABILE
H2S
CO

0-30% vol.
0-100% LEL
0-100ppm
0-1000ppm

0,1% vol.
0,1% LEL
1ppm
1ppm
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La serie PS200 combina qualità, robustezza 
e funzionalità avanzate tecnologia in un 
rilevatore di gas portatile e facile da usare. 
Il rilevatore è compatto, leggero, resistente 
all’acqua, estremamente robusto ed è 
certificato per molti standard internazionali 
e regionali.
Il PS200 può misurare qualsiasi 
combinazione di: 
\\ LEL
\\ O2
\\ CO
\\ H2S 
E’adatto ad un’ampia gamma di 
monitoraggi personali e applicazioni in 
spazi confinati.
Oltre alle ampie capacità di registrazione 
dei dati, il PS200 è disponibile con una 
pompa interna opzionale e una vasta 
gamma
di accessori per soddisfare un’ampia 
varietà di applicazioni.
Il PS200 è stato progettato per consentire 
all’utente una manutenzione più facile
che include una stazione di calibrazione 
completamente automatica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
\\ Funzionamento semplice a 2 pulsanti
\\ Qualsiasi combinazione di:

LEL
O2
CO
H2S

\\ Allarmi sonori, visivi e a vibrazione
\\ Completamente certificato
\\ Pompa interna (opzionale)
\\ Funzionalità di registrazione dei dati (fino a 6 mesi)
\\ Autonomia fino a 80 ore, se si utilizza basso sensore LEL di potenza (opzionale)
\\ Operazioni configurabili
\\ Calibrazione rapida sul campo (opzionale)
\\ Controllo dell’integrità del sensore
\\ Costruzione robusta
\\ Facilità di manutenzione

PS200
Il rilevatore portatile multigas Gas-Pro offre 
la rilevazione di fino a 5 gas in una soluzione 
compatta e robusta. Ha un display di facile lettura 
che lo rende facile da usare e ottimale per il 
rilevamento di gas in spazi confinati.

Una pompa interna opzionale, attivata con la 
piastra di flusso, elimina il dolore del test di pre-
ingresso e permette a Gas-Pro di essere indossato 
sia in modalità di pompaggio che di diffusione.

GAS GAMMA ALLARME TIPICO RISOLUZIONE

NH3

NH3

CO2

CO
CO
IDROGENO FILTRATO
CI2
CO-H2S

INFIAMMABILE
H2

H2S
NO2

O2

O3

SO2

CIO2

NO

0-100ppm
0-1000ppm
0-5% vol.
0-2000ppm
0-500ppm
0-2000ppm
0-5ppm

0-100% LEL
0-1000ppm
0-100ppm
0-20ppm
0-25% vol.
0-1ppm
0-20ppm
0-1 ppm
0-100ppm

(CO) 0-500ppm
(H2S) 0-100ppm

25ppm
N/A
0-5% vol.
30ppm
30ppm
30ppm
0,5ppm

20% LEL
N/A
5ppm
1ppm
19,5% / 23,5% vol.
0,1ppm
1ppm
0,1ppm
0-25ppm

(CO) 30ppm
(H2S) 5ppm

1ppm
1ppm
0,01% vol.
1ppm
1ppm
1ppm
0,1pm

1% LEL
1ppm
1ppm
0,5ppm
0,1% vol.
0,01ppm
0,1ppm
0,1ppm
1ppm

(CO) 1ppm
(H2S) 1ppm

gaS PRo
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Il Detective+ è un monitor multi-gas 
per aree temporanee da utilizzare 
nelle procedure di inversione/arresto, 
manutenzione a caldo, lavori in spazi 
confinati e molte altre applicazioni di 
utilità, edilizia e industria del petrolio e 
del gas. Da solo o collegato insieme con 
Detective Net per formare un perimetro, 
Detective+ emette un allarme forte e 
chiaro che avverte efficacemente dei 
pericoli di gas. Il design robusto, resistente 
all’acqua e agli urti rende Detective+ la 
scelta ideale per le vostre esigenze di 
monitoraggio dei gas trasportabili.

GAS GAMMA ALLARME TIPICO

INFIAMMABILE 
O2

H2S
CO
SO2

CI2
NO2

PH3

NH3

NH3

IDROGENO NON INFIAMMABILE
HCN
HCI*/+
CIO2+
HF+
C2H4O+
ORGANICO VOLATILE */+

0-100LEL
0-25%
0-50ppm
0-500ppm
0-10ppm
0-5ppm
0-10ppm
0-5ppm
0-50ppm
0-1000ppm
0-2000ppm
0-25ppm
0-10ppm
0-1ppm
0-10ppm
0-10ppm
1-100ppm

20%LEL
19% & 23%
10ppm
30ppm
2ppm
0,5ppm
2ppm
0,5ppm
25ppm
N/A
N/A
10ppm
5ppm
0,1ppm
1ppm
5ppm
N/A

DEtEctIVE+
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SiSTEMi di 
ASCiuGATuRA

I sistemi di asciugatura utilizzano aria calda per asciugare indumenti di 
protezione, oltre a guanti, stivali, cappucci, caschi, maschere pieno facciali e 
cappucci. 

I prodotti vengono asciugati dall’interno verso l’esterno e in 1 ora è possibile 
riutilizzare gli indumenti fornendo protezione vicino alla pelle per prevenire 
ustioni da vapore. 

I sistemi di asciugatura, oltre a offrire i massimi livelli di igiene, garantiscono 
una manipolazione delicata degli indumenti e ne prolungano la vita.

Il ventilatore può essere 
utilizzato con tutti i sistemi 
della linea.  Il ventilatore 
corrisponde alle normative 
di sicurezza ed è marchiato 
CE. Il motore brushless che 
aziona il ventilatore è esente 
dalla manutenzione per 
questo la garanzia è estesa 
a 2 anni oppure a 5000 ore 
di funzionamento. L’effetto di 
asciugatura si basa sull’alta 
velocità dell’aria e non sulle 
temperature elevate.  

VENTOLA 
GF 900
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COMBI A MURO

SELF STANDING

*Questa combinazione è illustrativa. E’ completa di:
1 x GF900 (U6 / U8)
8 x JF01W
8 x HS02W

*Questa combinazione è illustrativa. E’ completa di:
1 x GF900 (U6 / U8)
8 x JF01W
8 x HS02W

Sistema di asciugatura per giacche e calzature protettive da 
fissare al muro. L’aria calda viene condotta attraverso tubi 
continui in acciaio inossidabile ed emerge tramite ugelli, ciò 
garantisce un’asciugatura interna attenta ed efficiente e 
prolunga la durata dei materiali di 2-3 volte.
E’ disponibile in diverse misure: 

L’asciugatore mobile è disponibile sia su ruote di gomma, da 
avvitare al pavimento oppure autoportante. 
- asciugatore mobile MG02 per 2 tute protettive SF01 o 2 tute 
stagne SF01T
- asciugatore mobile MG01 per pannelli di asciugatura, ma 
anche per la tuta protettiva 
- rastrelliera mobile MGTR per l’asciugatura degli indumenti
* MGTR03 = su rulli in gomma,
* MG TR01 = da avvitare al pavimento oppure
* MG TR02 = autoportante (non avvitato a pavimento)

Combinazione appendini Misura

3 giacche + 3 paia calzature W38 x H180 x D60 cm

4 giacche + 4 paia calzature W53 x H180 x D60 cm

5 giacche + 5 paia calzature W68 x H180 x D60 cm

6 giacche + 6 paia calzature W83x H180 x D60 cm

7 giacche + 7 paia calzature W98 x H180 x D60 cm

8 giacche + 8 paia calzature W113 x H180 x D60 cm

Combinazione appendini Misura

3 giacche + 3 paia calzature W38 x H180 x D60 cm
4 giacche + 4 paia calzature W53 x H180 x D60 cm
5 giacche + 5 paia calzature W68 x H180 x D60 cm
6 giacche + 6 paia calzature W83x H180 x D60 cm
7 giacche + 7 paia calzature W98 x H180 x D60 cm
8 giacche + 8 paia calzature W113 x H180 x D60 cm

SIStEMI coMPoNIBIlI ElEMENtI

Elemento per armadio 
asciugatore che consente di 
asciugare 1 giacca. 

Elemento che consente 
l’asciugatura di 1 elmetto o 1 
casco o 1 cappuccio oppure 1 
maschera pieno facciale.

Elemento per armadio 
asciugatore che consente di 
asciugare una combinazione 
di indumenti protettivi: giacca 
e pantalone oppure una tuta 
intera.

Elemento per armadio 
asciugatore che consente 
di asciugare 1 tuta intera 
protettiva.

Elemento per armadio 
asciugatore che consente 
di asciugare 2 paia di stivali, 
scarpe o guanti protettivi. 

Asciugatore per giacche 

Asciugatore per cappuccio, 
casco o maschera pieno 
facciale 

Asciugatore per giacche e 
pantaloni o tute  

Asciugatore per una tuta 
intera

Asciugatore per guanti o 
stivali 

JF01W

ZAKP02

AT01LAW

SF01

HS02W
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aRMaDI aScIUgatoRI
L’armadio di asciugatura assicura 
un’asciugatura rapida e delicata di 
giacche e calzature. L’aria calda viene 
condotta attraverso tubi continui in 
acciaio inossidabile ed emerge tramite 
ugelli. Questo garantisce un’asciugatura 
interna attenta ed efficiente del capo. 
Disponibile in diverse misure. 

Armadio asciugatore con 
10 elementi per asciugare 
giacche di protezione, di cui 
5 hanno una ventilazione 
anche interna. L’armadio è 
composto anche da 3 ripiani 
che consentono l’asciugatura 
di altri elementi come ad 
esempio scarpe, stivali, 
maschere o guanti.

Sistema di pulizia e asciugatura

N° Appendini
10
20
30
40

Misure
W67 x H59 x D38 cm 
W51 x H175 x D38 cm 
W75 x H175 x D38 cm 
W75 x H175 x D38 cm 

Il sistema brevettato SWT 3.1 determina 
una nuova dimensione nella pulizia 
interna dei dispositivi di protezione. 
Acqua, detersivo e disinfettante, 
così come l’aria di asciugatura, 
sono distribuiti attraverso cestelli 
multifunzionali. Il processo automatico è 
controllato elettronicamente e impiega 
approssimativamente 4 ore per la pulizia 
ed asciugatura di 1 o 2 tute.  
Se è necessario pulire un numero 
elevato di tute protettive, cappe di 
fuga, ecc., si consiglia di asciugare 
l’attrezzatura su cestelli multifunzionali 
disaccoppiati. Per questo i rack sono 
collegati ad un ventilatore ad aria calda 
separato. In questo modo l’SWT 3.1 sarà 
subito disponibile per la pulizia di ulteriori 
tute e indumenti.

Il  pannello è in acciaio 
inossidabile e può essere 
utilizzato per l’asciugatura di 
Maschere Pieno Facciale oppure 
per l’asciugatura di stivali. 

PaNNEllI aScIUgatoRI
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doCCE di 
dEConTAMinAzionE 
di EMERGEnzA

Nel nostro assortimento diamo ampio 
spazio alle docce ed ai lavaocchi di 
emergenza: dispositivi concepiti per 
soddisfare ed anticipare le esigenze 
di Utenti Industriali e di Squadre di 
Primo Soccorso ed Emergenza, sono 
sviluppati e testati per garantire 
performance ottimali, anche dopo un 
lungo fortunato periodo di non utilizzo.

&
La certificazione secondo la normativa 
americana ANSI Z 358.1.-2004 e la 
presenza del marchio CE secondo 
le direttive europee sono ulteriore 
garanzia della validità dei nostri 
sistemi.

Tra i modelli disponibili segnaliamo: 
docce d’emergenza fisse e mobili, 
unità di decontaminazione individuali o 
di massa, lavaviso e lavaocchi per uso 
in ambito civile e/o militare.
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doCCE di 
dEConTAMinAzionE

Doccia di decontaminazione 
dotata di piattaforma di 
attivazione e struttura con 
barriere.

Doccia di decontaminazione 
dotata di piattaforma di 
attivazione e cabina.

Doccia di 
decontaminazione 

Doccia di 
decontaminazione 

RTS-106

RTS-108

Doccia di emergenza a 
colonna,attivazione manuale 
a maniglia di trazione, 
realizzata in Acciaio inox.

Doccia di emergenza 
montata a muro,attivazione 
manuale a maniglia di 
trazione, realizzata in Acciaio 
inox.

Doccia di emergenza 
montata a muro,attivazione 
manuale a maniglia di 
trazione, realizzata in Acciaio 
inox.

Doccia d’emergenza a 
colonna, attivazione manuale 
a maniglia di trazione, 
realizzata in Acciaio zincato 
con verniciatura epossidica.

Doccia d’emergenza montata 
a muro, attivazione manuale a 
maniglia di trazione, realizzata 
in Acciaio zincato con 
verniciatura epossidica.

Doccia di emergenza a 
colonna realizzata in acciaio 
inox, con piattaforma di 
attivazione e struttura con 
barriere laterali.

Doccia di emergenza a 
colonna realizzata in acciaio 
zincato con verniciatura 
epossidica, con piattaforma 
di attivazione.

Doccia di emergenza a 
colonna realizzata in acciaio 
inox con piattaforma di 
attivazione.

Doccia di emergenza a 
colonna realizzata in acciaio 
zincato con verniciatura 
epossidica, con piattaforma 
di attivazione e struttura con 
barriere laterale.

Doccia di emergenza a 
colonna 

Doccia di emergenza 
montata a muro

Doccia di emergenza a 
colonna

Doccia d’emergenza a 
colonna

Doccia d’emergenza 
montata a muro

Doccia di emergenza a 
colonna

Doccia di emergenza a 
colonna

Doccia di emergenza a 
colonna

Doccia di emergenza a 
colonna

RTS-50

RTS-53

RTS-61

RTS-51

RTS-54

RTS-62

RTS-52

RTS-60

RTS-63

DoccE DI EMERgENZa
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Doccia di emergenza 
combinata con lavaocchi-
lavaviso, a colonna,attivazione 
manuale,  in PVC.

Doccia di emergenza con 
serbatoio e cabina in PVC.

Doccia di emergenza 
resistente al gelo con 
attivazione a pedale.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi con serbatoio e 
cabina in PVC.

Doccia di emergenza con 
serbatoio e cabina in PVC.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi senza serbatoio, 
con cabina in PVC.

Doccia d’emergenza 

Doccia di emergenza in PVC

Doccia di emergenza 
resistente al gelo con 
attivazione a pedale

Doccia d’emergenza 

Doccia di emergenza in PVC

Doccia d’emergenza 

RTS-74

RTS-101

RTS-92

RTS-102

RTS-100

RTS-104

Doccia di emergenza 
combinata con lavaocchi-
lavaviso, a colonna,attivazione 
manuale,  in Acciaio inox.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaocchi-
lavaviso, a colonna,attivazione 
manuale,  in Acciaio inox.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaocchi-
lavaviso, a colonna,attivazione 
manuale,  in Acciaio zincato 
con verniciatura epossidica.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaocchi-
lavaviso, a colonna, realizzata 
in acciaio zincato con 
verniciatura epossidica, 
dotata di allarme sonoro e 
visivo.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaocchi-
lavaviso, a colonna,attivazione 
manuale,  in Acciaio zincato 
con verniciatura epossidica, 
dotata di vasca in acciaio 
inox.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi, montata a muro, 
in acciaio inox, attivazione 
manuale.

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

RTS-70

RTS-73

RTS-71

RTS-75

RTS-72

RTS-76

DoccIa coMBINata 
coN laVaVISo E 
laVaoccHI
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Doccia di emergenza combinata con 
lavaviso-lavaocchi, montata a muro, 
in acciaio zincato con verniciatura 
epossidica, attivazione manuale.

Doccia di emergenza combinata con 
lavaviso-lavaocchi, montata a muro, 
in acciaio zincato con verniciatura 
epossidica, attivazione manuale.

Doccia di emergenza combinata 
con lavaviso-lavaocchi, a colonna, 
realizzata in acciaio inox, con 
attivazione a pedale.

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

RTS-77

RTS-78

RTS-80

DoccIa DI 
DEcoNtaMINaZIoNE 
aNtIgElo

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi, a colonna, 
realizzata in acciaio zincato 
con verniciatura epossidica, 
con attivazione a pedale.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi, a colonna, 
realizzata in acciaio inox con 
attivazione a piattaforma.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi, a colonna, 
realizzata in acciaio zincato 
con verniciatura epossidica, 
con attivazione a pedale e 
vasca in acciaio inox.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi, a colonna, 
realizzata in acciaio zincato 
con verniciatura epossidica, 
con attivazione a piattaforma.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi, a colonna, 
realizzata in acciaio zincato 
con verniciatura epossidica, 
con attivazione a pedale e 
vasca in ABS.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi, a colonna, 
realizzata in acciaio inox, con 
attivazione a piattaforma 
e dotata di struttura con 
barriere laterali.

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

RTS-81

RTS-84

RTS-82

RTS-85

RTS-83

RTS-86
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Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi, a colonna, 
realizzata in acciaio zincato.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi, resistente al gelo, 
con attivazione a pedale e 
munita di cabina.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi, resistente al gelo, 
con attivazione a pedale.

Doccia Lavaviso-Lavaocchi 
e doccia di emergenza con 
2 pedane di attivazione 
separate e struttura con 
barriere laterali.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi, resistente al gelo, 
con attivazione a pedale e 
struttura con barriere laterali.

Doccia di emergenza 
combinata con lavaviso-
lavaocchi portatile con 
carrello in acciaio inox SS304, 
serbatoio da 120 lt. Facile da 
trasportare.

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

Doccia di emergenza con 
lavaocchi-lavaviso

RTS-87

RTS-98

RTS-94

RTS-110

RTS-96

RTS-128

laVaoccHI E laVaVISo

Lavaviso e Lavaocchi montato 
a parete con flangia in 
acciaio inox,attivazione 
manuale.

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a parete con 
flangia in acciaio zincato con 
verniciatura epossidica e 
vasca in ABS.

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a parete 
con flangia in acciaio 
Zincato con verniciatura 
epossidica,attivazione 
manuale.

Lavaviso e Lavaocchi Montato 
a parete con flangia in PVC.

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a parete con 
flangia in acciaio Zincato con 
verniciatura epossidica e 
vasca in acciaio inox.

Lavaviso e Lavaocchi montato 
a parete con flangia in 
Acciaio inox,attivazione 
manuale.

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a tavolino in Acciaio 
inox,attivazione manuale.

Lavaviso e lavaocchi montato 
su rubinetto, in acciaio inox.

Lavaviso e Lavaocchi montato 
a parete con flangia in 
Acciaio zincato,attivazione 
manuale.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a parete

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a parete

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a parete

Lavaviso e lavaocchi 
montato su rubinetto

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a tavolino 

RTS-10

RTS-13

RTS-17

RTS-11

RTS-14

RTS-18

RTS-12

RTS-16

RTS-20
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Lavaviso e Lavaocchi 
montato a tavolino in Acciaio 
zincato,attivazione manuale.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo e flangia a terra, 
in Acciaio inox, attivazione 
manuale.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo e flangia a terra, 
in acciaio zincato con 
verniciatura epossidica, 
attivazione manuale  e vasca 
in ABS.

Lavaviso e Lavaocchi montato 
a tavolino in Acciaio zincato 
con verniciatura epossidica, 
azionamento manuale e 
vasca in acciaio inox.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo e flangia a terra, 
in Acciaio zincato con 
verniciatura epossidica, 
attivazione manuale.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo e flangia a terra, in 
PVC, attivazione manuale.

Lavaviso e Lavaocchi montato 
a tavolino in Acciaio zincato 
con verniciatura epossidica, 
azionamento manuale e 
vasca in ABS.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo e flangia a terra, 
in Acciaio zincato con 
verniciatura epossidica, 
attivazione manuale  e vasca 
in acciaio Inox.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo e flangia a terra, in 
Acciaio inox con azionamento 
a pedale.

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a tavolino 

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a tavolino 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a tavolino 

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a tavolino 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a tavolino 

Lavaviso e Lavaocchi 
montato a tavolino 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

RTS-21

RTS-30

RTS-33

RTS-22

RTS-31

RTS-34

RTS-23

RTS-32

RTS-40

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo e flangia a terra, 
in acciaio zincato con 
verniciatura epossidica e 
azionamento a pedale.

Lavaviso e Lavaocchi 
con piedistallo in acciaio 
inox,azionamento a pedale 
on/off.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo, in acciaio zincato 
con verniciatura epossidica, 
azionamento a pedale on/
off e dotato di struttura con 
barriere laterali.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo e flangia a terra 
in acciaio zincato con 
verniciatura epossidica e 
azionamento a pedale, vasca 
in acciaio inox.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo in acciaio zincato 
con verniciatura epossidica, 
azionamento a pedale on/off.

Doccia lavaocchi-lavaviso 
resistente al gelo con 
attivazione a pedale.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo e flangia a terra 
in acciaio zincato con 
verniciatura epossidica e 
azionamento a pedale, vasca 
in ABS.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo, in acciaio inox, 
azionamento a pedale on/
off e dotato di struttura con 
barriere laterali.

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

Lavaviso e Lavaocchi con 
piedistallo 

RTS-41

RTS-44

RTS-47

RTS-42

RTS-45

RTS-90

RTS-43

RTS-46
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DETERGENTI 
DISINFETTANTI&

Progettato per essere applicato internamente agli 
indumenti per evitare infezioni micro fungine/batteriche 
e problemi di odore. Synodor elimina l’odore senza l’uso 
di fragranze mascheranti e contiene quattro detergenti 
collegati che forniscono un’efficace azione pulente.

Citrikleen è un detergente e sgrassante di alta qualità a 
base di idrocarburi, completamente biodegradabile.

SR 5226 Salviette detergenti per la pulizia 
quotidiana. 
Confezione da 50, 250, oppure 1000pz

Synodor

Citricleen

Salviette detergenti

F00937

F00938

H09-0401 -  H09-0402 - H09-0403

Soluzione antiappannamento FOG OFF per Visiere

Detergente Visiere ANTIAPPANNAMENTO

F00934

Flacone da 800 ml di schiuma disinfettante pronta all’uso.

Il kit comprende: 
- tanica da 5lt di acqua demineralizzata 
- dosatore misura XL con tappo a vite e filettatura con diametro di 45 mm 
 - busta di Tristel Fuse (con fragranza) a doppio compartimento per preparazione 
di 5 litri di soluzione disinfettante.

Spray disinfettante 

Kit per la disinfezione

JET/SUR

TRISTEL KIT
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