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Respiratore pieghevole con valvola per polveri fumi e neb-
bie realizzato con un materiale resistente e robusto. Elastici 
regolabili. La struttura a diamante garantisce che il respira-
tore non collassi anche in ambienti di lavoro difficili e caldi.  
Conf. 10 pz.

mascherine K111 fFP1 NR D 

Offre una protezione efficace e confortevole dalla presenza 
congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Desi-
gn dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo 
campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli. Classe: 
FFA1P2

semimaschere 4251

Offre una protezione efficace e confortevole dalla presenza 
congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Desi-
gn dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo 
campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli. Classe: 
FFABEK1P3

semimaschere 4279

Semimaschera facciale in morbida gomma per evitare la per-
dita di aderenza sul naso e l’irritazione della pelle. Disponibi-
le in 2 taglie: M e L.

semimaschere 7000

Protezione contro particelle solide e liquide.

filtri 2135

Protezione contro particelle solide e liquide. Con protezione 
aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi in concentra-
zioni inferiori al TLV

Adattatore per combinare i filtri della Serie 2000 3M con i 
filtri della Serie 6000 3M.

filtri 502

Protezione contro particelle solide e liquide.

filtri 2125

Protezione contro particelle solide e liquide. Con protezione 
aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi così come ozo-
no in concentrazioni inferiori al TLV

filtri 2128

Semimaschera per utilizzo in condizioni di lavoro gravose. 
Sono dotate del sistema di innesto a baionetta 3M, che per-
mette di montare una vasta gamma di filtri doppi per offrire 
protezione da gas, vapori e polveri. Inoltre, possono essere 
utilizzate anche con i sistemi ad aria compressa 3M. Misure: 
piccola, media, grande. 

Respiratore a pieno facciale con valvola di esalazione offre 
maggiore durata e si pulisce facilmente. Dotato del sistema 
di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una 
vasta gamma di doppi filtri leggeri per la protezione da gas, 
vapori e polveri. Misura: piccola, media, grande

maschere Serie 6800

Offre una protezione efficace e confortevole dalla presenza 
congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Desi-
gn dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo 
campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli. Classe: 
FFA2P3

semimaschere 4255

Offre una protezione efficace e confortevole dalla presenza 
congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose. Desi-
gn dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo 
campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli. Classe: 
FFABE1P3

semimaschere 4277

Respiratore pieghevole con valvola per polveri fumi e neb-
bie realizzato con un materiale resistente e robusto. Elastici 
regolabili. La struttura a diamante garantisce che il respira-
tore non collassi anche in ambienti di lavoro difficili e caldi.  
Conf. 10 pz.

mascherine K112 FFP2 NR D 

Respiratore pieghevole con valvola per polveri fumi e neb-
bie realizzato con un materiale resistente e robusto. Elastici 
regolabili. La struttura a diamante garantisce che il respira-
tore non collassi anche in ambienti di lavoro difficili e caldi.  
Conf. 5 pz.

mascherine K113 FFP3 NR D 

3m

semimaschere Serie 6200

filtri 2138

CO
D

. 0
01

36
9

CO
D

. 0
01

37
1

CO
D

. 0
01

36
8

CO
D

. 0
01

40
3

CO
D

. 0
01

40
4

CO
D

. 0
01

40
5

CO
D

. 0
01

40
8

CO
D

. 0
01

37
4

CO
D

. 0
01

40
6

CO
D

. 0
01

35
1

CO
D

. 0
01

34
7

CO
D

. 0
01

34
9

CO
D

. 0
01

35
0



www.bindiservice. it32

Confezione da 20 pezzi.

mascherine MANDIL FFP1
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Confezione da 20 pezzi.

mascherine MANDIL FFP2
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Confezione da 12 pezzi.

mascherine MANDIL FFP1/V
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Confezione da 20 pezzi.

mascherine MANDIL FFP1 
COMBI
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Confezione da 5 pezzi.

Maschera panoramica con facciale in EPDM e schermo in po-
licarbonato. Senza dispositivo fonico, con raccordo filettato 
EN 148/1. Conforme alla Norma Europea EN 136.

mascherine MANDIL FFP3/V

MASCHERe SELECTA IN EPDM
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Confezione da 12 pezzi.

mascherine MANDIL FFP2/V                                          
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Confezione da 12 pezzi.

mascherine FPP2/V COMBI
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Semimaschera in EPDM o in silicone con raccordo 
filettato EN 148/1 per un filtro serie DIRIN 230-300.

semimaschere
POLIMASK 330/
POLIMASK 330s

COD. 002646
COD. 002648

Semimaschera in EPDM con 2 raccordi per filtri serie 200.

semimaschere POLIMASK 
100/2
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Semimaschera in EPDM o in silicone con raccordo per 
un filtro serie 230.

semimaschere POLIMASK 
230
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Maschera compatta facciale in EPDM o silicone. Am-
pio schermo in Policarbonato. Dispositivo fonico in-
capsulato.

maschere C607 E
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- Custodia in tessuto ignifugo e impermeabile. - POLIMASK 
ALFA, Semimaschera in EPDM con raccordo filettato EN 
148/1 - Filtro DIRIN 230 COMPACT A1B1E1K1 P3 R D - Filtro 
DIRIN 230 P3 R D - Occhiale Uvex 9301 – 603 lente HC/AF 
antigas-autoestinguente.

KIT ANTINCENDIO

Borsa custodia in Polipropilene per il contenimento di una 
maschera a pieno facciale Sfera/C607.

BORSe CUSTODIe IN PP

Maschera panoramica in EPDM o in silicone, schermo in po-
licarbonato con trattamento antiacido e antigraffio, disposi-
tivo fonico e con raccordo EN 148/3. conforme alla Norma 
Europea EN 136.

MASCHERe SFERA IN EPDM
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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

dpi
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Facciale filtrante monouso. Imbustata singolarmente.
Conf. 20 pz.

FFP1D 4110 M/L

FILTRO  con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera 
o maschera pieno-facciale bifiltro. Protezione da gas, vapori 
e polveri.

Filtro A1B1E1K1 P3

Cuffie antirumore. EN 352-1. SNR 24 dB.

MACH1 

©
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Facciale filtrante monouso con valvola e guarnizione di tenu-
ta totale. Conf. 5 pz.

FFP3D 5321 M/L
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Cuffie antirumore “Arresto rumore”. EN 352-1 SNR 30 dB.

Leightning  L1s 
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Respiratori riutilizzabili. EN 140.

Valuair Plus Half-mask
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Occhiale protettivo con ripari laterali integrati nella montatu-
ra e astine regolabili. Lente in policarbonato, con trattamen-
to antigraffio.

Santa Cruz
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Inserti auricolari in schiuma. EN 352-2. SNR 33 dB. Conf. 200 pz.

BILSOM 303L 

Inserti auricolari in schiuma. EN 352-2. SNR 35 dB. Conf. 200 pz.

Laser Lite
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Facciale filtrante a conchiglia per particolato FFP3, con val-
vola, un’area nasale preformata ed elastici a doppio punto di 
aggancio. Modello a misura unica. Conf. da 20 pz.

SuperOne 3208 - FFP3 NR D
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Facciale filtrante monouso. Conf. da 20 pz.

FFP2 - SuperOne 3206

Facciale filtrante monouso. Conf. da 30 pz.

FFP1 - SuperOne 3203
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Dispenser 400 PAIA PER Inser-
ti AURICOLARI in schiuma.

dispenser BILSOM 303L
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Occhiali per visitatori, con un ampio campo visivo. Mono-
lente avvolgente in policarbonato con protezioni laterali 
integrali e nasello profilato. Apertura indiretta per evitare 
l’appannamento.

Honeywell Polysafe
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Occhiali a mascherina confortevoli con ampio campo visivo 
di 180 gradi. Ventilazione indiretta; elevata resistenza agli im-
patti; protezione da spruzzi di sostanze chimiche Disponibili 
anche nella versione per protezione da saldatura; sovrappo-
nibili a qualsiasi occhiale da vista.

V-MAXX
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P3
SPR 299 S/M
SPR 501 M/L

Filtri P3
SPR 316

Filtri 
ABEK1P3
SPR 492

ABEK1P3

SPR 490 S/M
SP3 491 M/L

ABEK1P3
Senza 
Manutenzione
SPR 493 S/M SP3 
494 M/L

A1P3
Senza 
Manutenzione
SPR 359 S/M 
SPR 504 M/L

Filtri A2P3

SPR 495 S/M
SPR 496 M/L

A2P3
SPR 497

A2P3
Senza 
Manutenzione
SP3 498 S/M
SPR 499 M/L

P3
Antiodore
SPR 337 S/M
SPR 502 M/L

Filtri P3
SPR 336

A1P3
SPR 338 S/M
SPR 503 M/L

Filtri A1P3
SPR 341

SPR 444 S/M 
SPR 401 M/L

INTEGRA P3
SPR 407 S/M
SPR 406 M/L

INTEGRA A1P3

• Trattamento interno anti appannamento

• Protezione frontale/laterale impatti 45 m/s

• Test antigraffio normativa EN166

• Tenuta della maschera testata contro le infiltrazioni

• Gamma di filtri per polveri e gas

CERTIFICAZIONI
Maschera Integra (con visiera) conforme a: 

EN140:1998 - EN166 2.F.K.N.

Prodotto certificato CE

Semimaschera con filtri 
sostituibili P3. Design 
compatto, leggero e flessibile.
Non ostacola il campo visivo 
ed è compatibile con altri DPI.

Semimaschera con filtri 
sostituibili P3 Antiodore. 
Design compatto, leggero 
e flessibile. Non ostacola il 
campo visivo ed è 
compatibile con altri DPI.

Semimaschera con filtri sostituibili 
A1P3. Design compatto, leggero e 
flessibile. Respiratore per gas e 
vapori munito di due elementi 
filtranti ai carboni attivi capace di 
assorbire e condensare le 
sostanze nocive. 

Semimaschera con filtri sostituibili A2P3 ad alta 
efficenza. Design compatto, leggero e flessibile. 
Respiratore per gas e vapori munito di due elementi 
filtranti ai carboni attivi capace di assorbire e 
condensare le sostanze nocive. 

Semimaschera con filtri 
fissi A2P3 ad alta 
efficenza. Design 
compatto, leggero e 
flessibile. Respiratore per 
gas e vapori munito di 
due elementi filtranti ai 
carboni attivi capace di 
assorbire e condensare 
le sostanze nocive. 

Semimaschera con filtri sostituibili ABEK1P3 ad alta 
efficenza. Design compatto, leggero e flessibile. 
Respiratore per gas e vapori munito di due elementi 
filtranti ai carboni attivi capace di assorbire e 
condensare le sostanze nocive. 

Semimaschera con filtri 
fissi A1P3. Design 
compatto, leggero e 
flessibile. Respiratore per 
gas e vapori munito di 
due elementi filtranti ai 
carboni attivi capace di 
assorbire e condensare 
le sostanze nocive. 

Semimaschera con filtri 
fissi ABEK1P3 ad alta 
efficenza. Design 
compatto, leggero e 
flessibile. Respiratore per 
gas e vapori munito di 
due elementi filtranti ai 
carboni attivi capace di 
assorbire e condensare 
le sostanze nocive. 

Custodia da Cintura
SPM 001
Pratica custodia protettiva con attacco per 
cintura. Adatta a contenere semimaschere 
P3 e P3 Antiodore.

EN140:1998
EN 143:2000/A1 P3 (RD)

EN140:1998
EN 143:2000/A1 P3 (RD)

EN140:1998
EN 14387: (RD)

EN140:1998
EN 14387: (RD)

EN140:1998
EN 14387: (RD)

EN405 (RD) EN405 (RD)

EN405 (RD)

GVS


