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Respiratori a presa d’aria esterna, progettati per fornire aria 
respirabile ad operatori che devono entrare a lavorare in 
spazi confinati (D.P.R. 177/2011). Disponibile anche con ven-
tilazione assistita.

UNITà SOFFIANTi

Rilevatori monogas usa e getta con funzionamento conti-
nuo per 24 mesi senza necessità di calibrazione.

Tubo corrugato con attacchi a baionetta girevoli, Ø int. 25 
mmm, disponibile in varie lunghezze.

TUBi CORRUGATi

Casco in poliestere rinforzato 
con fibra di vetro e visore in 
vetro, rivestito con guaina di 
gomma, con giubbotto pet-
torale in tessuto gommato, 
completo di regolatore di flus-
so, innesti rapidi per attacco al 
compressore.

CASChi C4

Casco in poliestere rinforza-
to con fibra di vetro e visore 
curvo in plastica con ampio 
campo visivo. Rivestito con 
guaina di gomma, con giub-
botto pettorale in tessuto 
gommato, regolatore di flus-
so, innesti rapidi per attacco al 
compressore.

CASChi p4

Maschera intera con corpo in EPDM, visore in policarbona-
to, raccordo filettato EN 148/1, con valvola di inspirazione, 
membrana fonica, due valvole di inspirazione della semi-
maschera interna e due valvole di espirazione. Cappuccio in 
tessuto sintetico (poliestere) spalmato con PVC.

Maschere C 607 MD

Autorespiratori ad aria com-
pressa a circuito aperto.

autorespiratori DIABLO 
ADVANCED

Autorespiratori ad aria com-
pressa a circuito aperto.

Autorespiratori DIABLO 
INDUSTRIAL

Apparecchi ad aria di rete.

apparecchi AIRLINE FC

Da applicare sulle rete di aria compressa a valle di un filtro 
di condensa in prossimità del collegamento di 1 o 2 Airline.

FILTRi DEPURATORi ARIA 
RETE

Filtri a tre stadi per aria di rete.

filtri AIR CLEAN 3

Rilevatore di gas durevole con data-logger standard per sal-
vataggio dati su pc, resistente all’acqua. Taratura automatica.

rilevatori GASALERT 
EXTREME

Respiratori carrellati ad aria 
compressa.

respiratori SEKUR CAR 
DIABLO 8000/2

rilevatori IMPULSE XT RT

Robusto e affidabile, rilevatore per 4 gas unisce una vasta 
gamma di funzioni, con la semplicità di adoperare su un solo 
tasto. Controlla e visualizza simultaneamente H2S,CO,02 e 
gas combustibili.

Rilevatore multigas portatile, può monitorare e visualizzare 
fino a 5 potenziali gas presenti nell’atmosfera. Allarme acu-
stico a 95 db, resistente all’acqua. 

rilevatori GASALERT 
QUATTRO

rilevatori GASALERT 
MICRO 5
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