MASCHERA C607 MD

Maschera intera con corpo in EPDM, visore in policarbonato, raccordo normalizzato in accordo alla
UNI EN 148/1, con una valvola di inspirazione, membrana fonica, due valvole di inspirazione della
semimaschera interna e due valvole di espirazione fissate alla maschera con fascette metalliche del
tipo a scatto.
Cappuccio in tessuto sintetico (poliestere) spalmato con PVC, applicato alla maschera nella zona
perimetrale del visore e nella zona perimetrale del gruppo raccordo di inspirazione, per la protezione
da imbrattature.
La maschera antigas a pieno facciale C607 MD differisce dal corrispondente modello base solo per la
presenza aggiuntiva del cappuccio accoppiato al facciale. Tale versione nasce per applicazioni
particolarmente sporchevoli con presenza di sostanze solide o liquide, non pericolose per la sicurezza
e per la salute dell’utilizzatore, per le quali si rende però necessaria la copertura di tutto il capo.
Il cappuccio MD, ricadendo liberamente sulle spalle, non offre alcuna protezione aggiuntiva di tipo
antigas alla maschera.
Il cappuccio montato sulla maschera intera C607 MD non è idoneo per la protezione da prodotti
chimici liquidi pericolosi.
Per specifiche esigenze protettive di tipo antigas o da sostanze chimiche tossiche o nocive che per la
loro natura o concentrazione siano pericolose per la salute e per la sicurezza dell’utilizzatore è
necessario il ricorso ad appropriati indumenti o tute chimiche.
La maschera con cappuccio non è adatta per l’utilizzo in ambiente o per tipi di lavorazione ove vi sia
il rischio di esposizioni alla fiamma.
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