AUTORESPIRATORI

DIABLO AMIANTE

Il Diablo Amiante è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo isolante, ad adduzione di aria compressa respirabile, con erogatore a domanda, in pressione positiva, completa di maschera. La presenza del filtro antipolvere consente il
raggiungimento e l’allontanamento dalla postazione di lavoro anche in presenza di contaminanti sotto forma di polveri e fibre.

CARATTERISTICHE
•

•
•
•

Erogatore E 400 AP/A, applicabile alla maschera con raccordo filettato M 45x3 conforme alla EN 148/3, si commuta automaticamente
dalla condizione di stand-by senza erogazione alla condizione di
funzionamento in sovrappressione per effetto del primo atto respiratorio da parte dell’operatore.
Portata di aria (oltre 400 litri/minuto) associata ad una più bassa
pressione, il che si traduce in un miglior comfort ed un più alto
livello di sicurezza.
Alimentazione con aria compressa respirabile (EN 12021), a pressione compresa tra 5 e 8 bar.
L’utilizzo del dispositivo in pressione negativa (utilizzando il filtro
ausiliario P3) e compatibile esclusivamente con quelle circostanze
in cui ci sia una concentrazione di ossigeno sufficiente (>17%)

CERTIFICAZIONI:
•
•
•
•
•

Attestato di certificazione CE (in accordo all’Articolo 10 della Direttiva DPI 89/686/CEE) -EN14593-1:2005
Attestato di certificazione CE (in accordo all’Articolo 10 della Direttiva DPI 89/686/CEE) -EN136:1998
Efficienza del filtro ausiliario P3 in accordo alle EN143:00/A1:2006
Efficienza del filtro dell’aria dalla rete in accordo alla ISO 12500-1,
Maschera Sfera ASB più raccordo speciale per il filtro con connessione secondo EN148-3

ELEMENTI COSTITUTIVI
•
•
•

Erogatore autopositivo mod. E400 AP/A con copertura di protezione in gomma
Cintura in fibra sintetica.
Tubo di media pressione.

•
•
•
•

Filtro per l’aria in ingresso in gruppo di distribuzione con dispositivo di allarme
Filtro P3 con tappo
Raccordi a innesto rapido.
Maschera Sfera ASB
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CODICI PRODOTTO
Kit Diablo Amiante con maschera Sfera SP/A EPDM

Cod. 43442060

Kit Diablo Amiante con maschera Sfera SP/A Silicone

Cod. 43442061

Diablo Amiante

Cod. 43442080

Filtro antipolvere ASB P3R (confez. da 10 pz)

Cod. 43401008

Sfera ASB EPDM

Cod. 43442066

Sfera SB Silicone

Cod. 43442067

ACCESSORI
Cintura completa di fibbia

Cod. 43442062

Staffa completa di supporto cinta e viti

Cod. 43442063

Innesto rapido di non ritorno

Cod. 43441026

Corpo distributore

Cod. 43442069

Filtro antiparticolato per la media pressione

Cod. 43442068

Filtro antipolvere ASB P3R

Cod. 43401008

Tappo per filtro ASB P3 R

Cod. 43401009

Segnalatore acustico completo

Cod. 43442072
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