
PROTEZIONE  VIE RESPIRATORIE









Facciale filtrante FFP1
con valvola
Art. RES0000000

V210 SLV FFP1

Mascherina a conchiglia auto-filtrante per particelle FFP1 

con valvola che favorisce la respirazione e riduce il calore 

e l’umidità all’interno della mascherina, oltre a migliorare la 

comunicazione. 

Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, 

cucite all’esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento 

interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e 

facilitano la regolazione. 

Viene fornita in scatola da 10 pezzi.
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Facciale filtrante FFP1
senza valvola
Art. RES0000001

V210 SL FFP1

Mascherina a conchiglia auto-filtrante per particelle FFP1 

senza valvola. Include 2 fasce di regolazione in tessuto 

elastico, non in lattice, cucite all’esterno della mascherina, clip 

nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono 

un maggior comfort e facilitano la regolazione. 

Viene fornita in scatola da 20 pezzi.

Facciale filtrante FFP2
senza valvola
Art. RES0000002

V220 SL FFP2

Mascherina a conchiglia auto-filtrante per particelle FFP2 

senza valvola. 

Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, 

cucite all’esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento 

interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e 

facilitano la regolazione. 

Viene fornita in scatola da 20 pezzi.



Facciale filtrante FFP2
con valvola
Art. RES0000003

V220 SLV FFP2

Mascherina a conchiglia auto-filtrante per particelle FFP2 con 

valvola. 

Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, 

cucite all’esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento 

interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e 

facilitano la regolazione. 

Viene fornita in scatola da 10 pezzi.
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Facciale filtrante FFP3
con valvola
Art. RES0000004

V230 SLV FFP3

Mascherina a conchiglia auto-filtrante per particelle FFP3 

con valvola che favorisce la respirazione e riduce il calore 

e l’umidità all’interno della mascherina, oltre a migliorare la 

comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto 

elastico, non in lattice, cucite all’esterno della mascherina, clip 

nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono 

un maggior comfort e facilitano la regolazione. Dotato anche di 

un’imbottitura interna sui bordi che facilita la chiusura ermetica 

della mascherina.    Viene fornita in scatola da 5 pezzi.

Facciale filtrante FFP1
pieghevole - senza valvola
Art. RES0000005

V410 SL FFP1

Mascherina piegata auto-filtrante per particelle FFP1 senza 

valvola. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, 

non in lattice, cucite all’esterno della mascherina e clip nasale 

che garantiscono un maggior comfort e facilitano la 

regolazione. 

Imbustate singolarmente. 

Viene fornita in scatola da 20 pezzi.



Facciale filtrante FFP1
pieghevole - con valvola
Art. RES0000006

V410 SLV FFP1

Mascherina piegata auto-filtrante per particelle FFP1 con 

valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e 

l’umidità all’interno della mascherina, oltre a migliorare la 

comunicazione. 

Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, 

cucite all’esterno della mascherina e clip nasale che garanti-

scono un maggior comfort e facilitano la

regolazione. Imbustate singolarmente. 

Viene fornita in scatola da 10 pezzi.
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Facciale filtrante FFP2
pieghevole - senza valvola
Art. RES0000007

Mascherina piegata auto-filtrante per particelle FFP2 SENZA 

valvola. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non 

in lattice, cucite all’esterno della mascherina e clip nasale che 

garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. 

Imbustate singolarmente. 

Viene fornita in scatola da 20 pezzi. 

Facciale filtrante FFP2
pieghevole - con valvola
Art. RES0000008

V420 SLV FFP2

Mascherina piegata auto-filtrante per particelle FFP2 con 

valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e 

l’umidità all’interno della mascherina, oltre a migliorare la 

comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto 

elastico, non in lattice, cucite all’esterno della mascherina e 

clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la 

regolazione. Imbustate singolarmente.

Viene fornita in scatola da 10 pezzi.



Facciale filtrante FFP3
pieghevole - con valvola
Art. RES0000009

V430 SLV FFP3

Mascherina piegata auto-filtrante per particelle FFP3 con 

valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore 

e l’umidità all’interno della mascherina, oltre a migliorare la 

comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto 

elastico, non in lattice, cucite all’esterno della mascherina e 

clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la 

regolazione.

Imbustate singolarmente. 

Viene fornita in scatola da 10 pezzi.
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Facciale filtrante FFP2
pieghevole - c/valvola per pittura
Art. RES0000010

V414 SLOV FFP2

Mascherina piegata auto-filtrante con carbone attivo per 

particelle, pitture e odori forti FFP2 con valvola laterale che 

favorisce la respirazione e riduce il calore e l’umidità all’interno 

della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 

2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite 

all’esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono 

un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate 

singolarmente. 

Viene fornita in scatola da 10 pezzi.

Facciale filtrante FFP2
piegh. - c/valvola per saldatura
Art. RES0000011

V425 SLOV FFP2

Mascherina piegata auto-filtrante con carbone attivo per 

particelle, saldature e odori forti FFP2 con valvola laterale che 

favorisce la respirazione e riduce il calore e l’umidità all’interno 

della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 

2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite 

all’esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un 

maggior comfort e facilitano la regolazione. Materiale esterno 

ignifugo resistente alla fiamma. Imbustate singolarmente. 

Viene fornita in scatola da 10 pezzi.



Facciale filtrante FFP1 NR D
Moldex - senza valvola
Art. RES0000012

MX 2360

FFP1D SERIE CLASSIC 

Livello di protezione  EN149:2001+A1:2009 : FFP1 NR D

Struttura DURAMESH rende indeformabile il facciale filtrante

Q.tà minima vendibile : 1 pz
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Facciale filtrante FFP1 NR D
Moldex - con valvola
Art. RES0000013

MX 2365

FFP1D CON VALVOLA SERIE CLASSIC 

Livello di protezione  EN149:2001+A1:2009 : FF1 NR D

Valvola Ventex® 

Struttura DURAMESH rende indeformabile il facciale filtrante

Q.tà minima vendibile : 1 pz

Facciale filtrante FFP2 NR D
Moldex - con valvola
Art. RES0000014

MX 2400

FFP2D SERIE CLASSIC 

Livello di protezione  EN149:2001+A1:2009 : FFP2 NR D

Struttura DURAMESH rende indeformabile il facciale filtrante

Q.tà minima vendibile : 1 pz

  



Facciale filtrante FFP2 NR D
Moldex - con valvola
Art. RES0000015

MX2405 

FFP2D CON VALVOLA SERIE CLASSIC 

Livello di protezione  EN149:2001+A1:2009 :

 Valvola Ventex®

Struttura DURAMESH rende indeformabile il facciale filtrante

Q.tà minima vendibile : 1 pz
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Facciale filtrante FFP3 NR D
Moldex - con valvola
Art. RES0000016

MX2555 

FFP3D CON VALVOLA SERIE CLASSIC 

Livello di protezione  EN149:2001+A1:2009 : FFP3 NR D

Valvola Ventex®

Struttura DURAMESH rende indeformabile il facciale filtrante

Q.tà minima vendibile : 1 pz

Facciale filtrante FFP2 NR D
Moldex - c/valv. carb. attivi
Art. RES0000017

MX2360

FFP2D CON VALVOLA  AI CARBONI ATTIVI 

(odori sgradevoli) SERIE SMART 

Livello di protezione  EN149:2001+A1:2009 : FFP2 NR D

Livello di protezione EN14683:200 : carboni attivi

Valvola Ventex®

Struttura DURAMESH rende indeformabile il facciale filtrante

Q.tà minima vendibile : 1 pz

  



Facciale filtrante FFP2 NR D
Moldex - c/valv. carb. attivi ozono
Art. RES0000018

MX2445 

Livello di protezione  EN149:2001+A1:2009 : FFP2 NR D

Livello di protezione EN14683:200 : carboni attivi

Valvola Ventex®

Struttura DURAMESH rende indeformabile il facciale filtrante

Q.tà minima vendibile : 1 pz
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Mascherina antipolvere
confezione 50 pz.
Art. RES0000035

MASCHERINA NON DPI

Mascherina usa e getta, igienica a protezione del prodotto.                             

Non ha alcun livello di protezione.

Taglie: unica

Minimo ordinabile: 1 box da 50 pz.



Semimaschera Moldex 
usa e getta FFA1P2
Art. RES0000019

 

MX5120 

COMPACT MASK SENZA MANUTENZIONE

Livello di protezione EN 405:2001 + A1:2009: FFA1P2 R D

Peso: 210g

q.tà minima di vendita: 1 pz
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Semimaschera Moldex 
usa e getta FFA2P3
Art. RES0000020

MX5230

COMPACT MASK SENZA MANUTENZIONE

Livello di protezione EN 405:2001 + A1:2009 : FFA2P3 R D

Peso: 250g

q.tà minima di vendita: 1 pz

Semimaschera Moldex 
usa e getta FFABEK1P3
Art. RES0000021

MX5430 

COMPACT MASK SETENZIONE

Livello di protezione EN 405:2001 + A1:2009 : FFABEK1P3 R D

Peso: 270g

q.tà minima di vendita: 1 pz



Semimaschera Moldex 
Easy lock
Art. RES0000022

SEMIMASCHERA SERIE 7000 

CORPO MASCHERA - RACCORDO EASYLOCK 

EN 140: 1998

Sicura e confortevole

Il corpo maschera è realizzato in un morbido elastomero 

termoplastico TPE ben tollerato

La bardatura può essere sganciata dal corpo maschera per 

un comodo utilizzo durante le pause

Semplici operazioni di manutenzione e pulizia

Componenti facilmente accessibili, design lineare

q.tà minima di vendita: 1 pz
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Coppia filtri

da Art. RES0000023 a Art. RES0000031

UNI  EN  140



Kit per verniciatura
a spruzzo
Art. RES0000032

MX7232 

Kit consigliato per verniciatura a spruzzo a solventi organici 

MX7232 Box corpo maschera 

(taglia M 7002) + 2 x A2P3 R

q.tà minima di vendita: 1 pz
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Maschera pieno facciale
attacco DIN EN 148-1
Art. RES0000033

MX9005

Maschera pieno facciale  SERIE 9000

EN136:1998

Taglia M

Leggera, solo 360 g., facile da indossare grazie al design e al 

materiale della bardatura. Ampia visione periferica.

Con raccordo normalizzato DIN EN148-1

Utilizare filtri DIN

q.tà minima di vendita: 1 pz
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Maschera pieno facciale
attacco Easy lock
Art. RES0000034

MX 9002

MASCHERA PIENO FACCIALE SERIE 9000 

EN136:1998 - Maschera pieno facciale

Taglia: M 

Leggera, solo 360 g., facile da indossare grazie al design e al 

materiale della bardatura. Ampia visione periferica. Sistema di 

raccordo dei filtri EasyLock.

I filtri particolati possono essere combinati con i filtri gas 

oppure montati direttamente sul corpo maschera. 

Non ci sono più adattatori o pre-filtri diversi.

Maschera pieno facciale
Serie 9000 ABEK 1P3
Art. RES0000070

PRONTA PER L‘EMERGENZA

Maschera Pieno Facciale Serie 9000 ABEK1P3

Questa maschera pieno facciale, leggera e facile da usare, offre 

la completa protezione del viso. La sua lente panoramica

consente di percepire l‘ambiente circostante senza impedimenti. 

Si indossa in modo semplice e veloce, grazie all‘ampia e 

consistente bardatura. I filtri, già montati, offrono una protezione 

polivalente e combinata contro gas e vapori organici ed 

inorganici, ammoniaca, polveri tossiche e cancerogene, fumi ed

aerosol a base acquosa ed oleosa. Il corpo maschera è testato 

e certificato secondo la   norma EN 136:1998 Classe 2.

Data di Scadenza:10 anni



Polimask 330

Semimaschera di taglia universale conforme alle norme UNI EN 140. 

Predisposta per l’impiego con filtri antiaerosol, antigas e combinati dotati di 

raccordo filettato UNI EN 148/1 e con apparecchi di alimentazione d’aria 

respirabile.

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno di tenuta.

-Bardatura anatomica a due tiranti di cui il superiore sdoppiato in corrispon-

denza della nuca, con passanti di regolazione incorporati nelle fibbie di 

aggancio.

-Raccordo filettato in resina sintetica a norma EN 148/1 completo di guarni-

zione e valvola di inspirazione.

-Gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice.

CARATTERISTICHE

Le principali caratteristiche funzionali sono:

-I materiali costitutivi non provocano allergie o irritazioni.

-Adattabilità a qualsiasi tipo di viso con ottima tenuta (circa 99,5% in media).

-Bassa resistenza respiratoria (< 1,2 mbar all’inspirazione, < 2 mbar all’espi-

razione, a 160 l/min).

- Ridotto spazio morto, molto inferiore al massimo consentito.

-Buona resistenza alla fiamma e autoestinguenza.

-Rapidità di indossamento e disindossamento.

-Possibilità di tenere la semimaschera indosso pronta per l’uso.

-Lunga conservabilità, elevata resistenza all’ozono dellemescole di gomma 

e impiego di resine sintetiche idonee all’esposizione sia basse che alte tem-

perature e insensibili all’umidità, conformemente alle norme Europee.

-Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione.

-Compatibilità con l’uso di occhiali.

-Peso: g 195circa.

Respiratore per uso agricolo, in confezione termosaldata, 

costituito da una semimaschera di taglia universale conforme 

alla norma UNI EN 140 e due filtri combinati 

Serie 200 A2 P3 R D. 
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Art. RES0000036

Respiratore uso agricolo

Art. RES0000037



Maschera pieno facciale
Selecta

Maschera panoramica di taglia universale con facciale  in EPDM  e 

schermo in policarbonato, senza dispositivo fonico. Conforme alla norma 

Europea EN 136, per l’impiego con filtri antipolvere, antigas e combinati 

dotati di raccordo filettato EN 148/1

-Facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno di tenuta e

 ancoraggi orientabili per il collegamento alla bardatura (brevettato).

- Ampio schermo panoramico in policarbonato, facilmente ricambiabile, 

con armatura in resina sintetica rinforzata, privo di aberrazioni.

- Semimaschera interna munita di valvole di non ritorno.

- Raccordo di inspirazione filettato secondo la Norma Europea EN 148/1. 

In posizione centrale.

- Due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamerecompensatrici.

- Bardatura elastica in gomma stampata, a 5 tiranti, con fibbie di 

regolazione.

CARATTERISTICHE:

Le principali caratteristiche funzionali sono le seguenti:

- I materiali costitutivi non provocano allergie o irritazioni.

- Adattabilità a qualsiasi tipo di viso.

- Tenuta superiore al 99,95% pari a un fattore di protezione maggiore di 

2000.

- Ampio campo visivo: oltre 72% del campo naturale complessivo e oltre 

93% del campo naturale bioculare.

- Perfetto disappannamento dello schermo.

- Resistenza respiratoria (1,8 mbar all’inspirazione e 2,0 mbar 

all’espirazione, a 160 l/min.) largamente inferiore ai limiti delle norme.

- Ridotto spazio morto (circa 50% del massimo consentito).

- Schermo standard in policarbonato ad elevata resistenza agli urti 

(molto superiore ai requisiti delle norme) e resistente agli acidi anche 

concentrati.

 A richiesta:schermo in vetro stratificato speciale resistente 

a solventi e vernici.

- Rapidità di indossamento e disindossamento.

- Lunga conservabilità: elevata resistenza all’ozono delle mescole di 

gomma e impiego di resine idonee all’esposizione sia a basse che alte 

temperature e insensibili all’umidità, conformemente alle norme europee.

- Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione: tutti icomponenti sono 

smontabili con semplici attrezzi.

- Compatibilità con l’impiego di elmetti da lavoro.

- Peso: gr. 580 circa.

La maschera  SELECTA è combinabile con i seguenti filtri:

- Serie 230 (mediante raccordo 230 dotato di bocchello filettato EN 148/1 

e ghiera di serraggio).

- Serie DIRIN 230, DIRIN 300, DIRIN 500 e filtro Dirin 530.
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Filtri serie Dirin

La serie DIRIN comprende filtri antigas di classe 2 e filtri combinati di classe 2 P2 e 

2 P3 BIOSTOP, dotati di bocchello filettato EN 148/1, con involucro in plastica o in 

alluminio. Utilizzabili con le semimaschere POLIMASK® 330, e le maschere a pieno 

facciale C607, SELECTA. I filtri antigas contengono carbone attivo granulare che blocca 

chimicamente e/o fisicamente gas e vapori contaminanti. 

I filtri antigas possono essere combinati ad un elemento antiaerosol, costituito da un 

setto  pieghettato filtrante di classe P2 o P3, a fibra di vetro o legante sintetico. 

Nei filtri della serie DIRIN è inserito un diaframma elastico brevettato che tiene pressato 

il carbone, compensandone eventuali variazioni di volume nel tempo. La carta filtrante 

contraddistinta dal marchio BIOSTOP presenta un trattamento fungicida e battericida 

particolarmente efficiente in caso di aerosol di tipo biologico.

La serie DIRIN 230 comprende filtri con involucro in plasticadi elevata resistenza agli 

urti e alla abrasione; eliminabilidopo l’uso per incenerimento.

FILTRI ANTIPOLVERE Conformi alla Norma EN 143.

DIRIN 230 P3 R BIOSTOP, polveri,fumi e nebbie, inclusi radionuclidi Cod. RES0000059

FILTRI ANTIGAS Conformi alla Norma EN 14387.

DIRIN 230 A2, gas e vapori organici Cod. RES0000051

DIRIN 230 B2, gas e vapori inorganici Cod. RES0000052

DIRIN 230 E2, Anidride solforosa  Cod. RES0000053

DIRIN 230 K2, Ammoniaca Cod. RES0000054

DIRIN 230 AX, composti organici bassobollenti Cod. RES0000055

DIRIN 230 A2B2, gas e vapori organici e inorganici RES0000056

DIRIN 230 A2B2E2K1, polivalente Cod. RES0000057

DIRIN 230 A2B2E2K2, polivalente Cod. RES0000058

FILTRI COMBINATI  Conformi alla Norma EN 14387.

DIRIN 230 A2 P2 R D, gas e vapori organici. polveri, fumi e nebbie Cod. RES0000060

DIRIN 230 K2 P2 R D, Ammoniaca, polveri, fumi e nebbie Cod. RES0000061

DIRIN 230 A2 P3 R D, BIOSTOP, gas evapori organici, polveri, fumi e nebbie Cod. 

RES000006

DIRIN 230 A1B1E1K1 P3 R D COMPACT, Cod. RES0000063

DIRIN 230 A2B2E2K1 P3 R D BIOSTOP, polivalente combinato Cod. RES0000064

DIRIN 230 A2B2E2K2 P3 R D BIOSTOP, polivalente combinato Cod. RES0000065

DIRIN 230 Hg P3 R D BIOSTOP, vapori di Mercurio Cod. RES0000066

DIRIN 230 A2B2E2K2 Hg P3 R D Cod. RES0000067
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Respiratore a presa
d’aria esterna

APPARECCHIO TIPO A

L’apparecchio Tipo A è un respiratore a presa d’aria esterna, progettato 

per fornire aria respirabile ad operatori che devono entrare a lavorare in 

spazi ristretti o ambienti con possibile presenza di contaminanti tossici/

nocivi. E’ un dispositivo a norma EN 138, ideale per applicazioni senza 

fornitura d’aria compressa.

L’Apparecchio Tipo A è disponibile nella versione standard, composta 

dall’apparecchio base (tubo flessibile con attacco a baionetta e raccordo 

filettato per aggancio alla maschera, filtro con cavetto in acciaio e 

picchetto, cintura, tracolla e valigetta custodia), dalla maschera a pieno 

facciale Selecta o Sfera (con raccordo filettato EN 148/1) e da un tubo di 

aspirazione(5 m, 10 m o20 m).

Il respiratore Tipo A è disponibile anche nella versione a ventilazione 

assistita, composta dall’apparecchio base(tubo flessibile con attacco 

a baionetta e raccordo filettato per aggancio alla maschera, cintura, 

tracolla e valigetta custodia), dall’unità soffiante, dalla maschera a pieno 

facciale Selecta o Sfera (con raccordo filettato EN 148/1) e da un tubo di 

aspirazione(5 m, 10 m, 20 m o 35 m). 
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Sekur  esCAPe

SèkuresCAPe è un dispositivo di fuga con filtro per autosalvataggio in 

grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi ed il viso dal fumo e dalle 

sostanze che normalmente si liberano durante un incendio. 

SèkuresCAPe risponde ai requisiti  definiti dalla EN 403.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il cappuccio è realizzato in un sottile film poliimmidico altamente 

resistente al calore, alle temperature elevate e  alla fiamma. 

E’ caratterizzato da una tipica colorazione giallo-ambra che migliora la 

visibilità dell’utilizzatore in  ambienti in cui sia presente fumo. 

La trasparenza del materiale con cui è realizzato il cappuccio, inoltre, 

mantiene il campo visivo completo senza aberrazioni né distorsioni. 

Tutti i materiali con cui è realizzato Sèkur esCAPe sono resistenti 

alla fiamma e al calore, oltre ad avere elevata resistenza all’impatto. 

Sèkur esCAPe è un dispositivo provvisto di boccaglio e stringinaso, 

che consentono un elevato grado di  isolamento delle vie respiratorie 

dell’utilizzatore rispetto all’ambiente esterno. Sèkur esCAPe è indicato 

per la protezione delle vie respiratorie contro polveri, gas e vapori che si 

sprigionano più frequentemente durante un incendio. 

In particolare il filtro è in grado di proteggere da Monossido di Carbonio 

(CO) per concentrazioni fino a 10000ppm, Acroleina, HCl, HCN, e da 

polveri in classe P2.

La protezione contro gli inquinanti presenti nell’ambiente è garantita per 

15 minuti. Il dispositivo può essere utilizzato una volta soltanto.

Il suo peso totale è di circa 500g.

IMMAGAZZINAMENTO SèkuresCAPe, nel suo imballo originario, è 

sicuro per l’immagazzinamento in ambienti, anche umidi, con 

temperature comprese tra 0°C e 50°C. 

DURATA La durata del Sèkur esCAPe è di 6 anni, che può essere 

estesa per ulteriori 6 anni dopo aver sostituito il filtro e le componenti in 

gomma. 

INDOSSAMENTO ED UTILIZZO

L’apertura è semplice e veloce, l’indossamento è istintivo in modo da 

rendere immediato l’isolamento dell’utilizzatore dall’ambiente circostante 

inquinato.

SèkuresCAPe è dotato di un sigillo che consente di verificare che non 

siano avvenute manomissioni, cadute o aperture accidentali che possa-

no avere in qualche modo ridotto o annullato la capacità di protezione 

del Sèkur esCAPe. 

Il dispositivo è disponibile con aggancio a parete con staffa singola.
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Respiratore di emergenza
Poliblitz Abek 15

Respiratore di emergenza a filtro, per la fuga da ambienti o aree 

industriali in caso di inquinamento da gas o vapori tossici. 

Di tipo ABEK per almeno 15 min. (DIN 58647 -7). 

Non offre protezione da polveri o fumi né da ossido di carbonio: 

non è quindi adatto per l’emergenza “incendio”. 

Disponibile nella versione Poliblitz ABEK 15“Ex” certificata ATEX per 

atmosfere potenzialmente esplosive. 

Conforme alla Direttiva ATEX 94/9/CE. 

Il Poliblitz ABEK 15 “Ex” è del gruppo II, idoneo cioè agli ambienti civili 

ed industriali; di categoria 1 ovvero adatto a resistere nelle zone 0 

e 20 (che sono quelle con il massimo rischio di esplosione).

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Semimaschera in gomma della serie POLIMASK.

- Bardatura in gomma, facilmente regolabile.

- Filtro antigas polivalente della serie 230, per la protezione da gas e 

vapori organici e inorganici (compresiCloro, Acido cianidrico, Idrogeno 

solforato), Anidride solforosa, Ammoniaca e derivati.
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- Contenitore in resina sintetica antiurto dal design innovativo, 

riutilizzabile, con istruzioni stampate. La perfetta tenuta è realizzata 

tramite nastro adesivo. È dotato di gancio in acciaio per la cintura 

dell’utilizzatore e di un asola per alloggiare una tracolla, un moschettone 

o per essere appeso a parete.

POLIBLITZ ABEK 15 come dispositivo di fuga è per sua natura 

monouso, ma è stato concepito in modo tale da consentire il 

ricondizionamento dopo l’uso eventuale o raggiungimento della 

scadenza del filtro presso la D.P.I. o da parte dello stesso utilizzatore.

CARATTERISTICHE

- Taglia universale.

- Indossamento molto rapido.

- Può essere corredato da occhiali antigas 888.

- Peso: 410 g ca.



Sekur navy cap

Il SEKUR NAVY CAP è conforme alla Direttiva DPI 89/686/CEEe successive 

modifiche ed alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 1146.

E’ inoltre conforme alla Direttiva MED 96/98/CE e alla Direttiva PED 97/23/CE.

SNC 15 minuti di durata nominale.

CARATTERISTICHE

SNC è un autorespiratore a cappuccio a flusso costante per la fuga da aree dove può 

verificarsi la presenza di sostanze tossiche o la carenza di ossigeno. Per l’uso basta 

aprire la borsa di trasporto, indossare il cappuccio e fuggire.

AZIONAMENTO AUTOMATICO

Il flusso continuo di aria è automaticamente attivato aprendo la borsa. Un perno a 

sgancio rapido è presente sul riduttore di pressione ed è collegato alla estremità della 

chiusura lampo della borsa. L’azione di tirare la chiusura lampo per aprire la borsa 

provoca il disinserimento del perno di attivazione del dispositivo. E’ anche presente 

un sigillo a strappo che indica se il dispositivo è stato già utilizzato o manomesso.

CIRCUITO PNEUMATICO

Il riduttore di pressione che incorpora la valvola di apertura è collocato sulla bombola, 

ed è del tipo a pistone con foro di erogazione calibrato. Il gruppo incorpora un 

indicatore di pressione ed un segnalatore acustico che emette un acuto fischio 

quando la durata nominale sta per essere superata ; il segnalatore acustico è 

incorporato nel tappo protettivo che chiude il raccordo (a norma EN 144 - 2) di 

ricarica della bombola. E’ inoltre presente una valvola di sicurezza che previene il 

raggiungimento di sovrappressioni pericolose in caso di avaria.

CAPPUCCIO

Il cappuccio è di conformazione innovativa per ottimizzare comfort e visibilità. E’ 

realizzato in materiale autoestinguente di colore vivace per facilitare l’individuabilità 

dell’indossatore.

Una bardatura interna flessibile, senza bisogno di regolazioni, consente un corretto 

posizionamento della semimaschera interna; un collare in materiale elastomerico, 

di facile indossamento, assicura la tenuta del cappuccio attorno al collo. Il visore, di 

eccellente qualità ottiche è realizzato in PVC morbido anch’esso autoestinguente ed 

antiappannante.

La semimaschera interna, destinata ad abbassare la concentrazione dell’anidride 

carbonica nell’aria inspirata, è dotata di una valvola di espirazione in sovrappressione 

di elevate prestazioni e massima protezione.

CAPPUCCIO

Il SNC comprende una bombola di aria compressa completa di valvola e riduttore di 

pressione, tubo a spirale per l’alimentazione dell’aria e borsa di trasporto. 

L’innovativa concezione del cappuccio assicura un elevato livello di confort ed 

un’ampia visione frontale e laterale. Il tipo di valvola di espirazione utilizzato, tra i 

modelli più avanzati realizzati dalla D.P.I. , assicura elevate prestazioni ed affidabilità. 

L’apparecchio è disponibile nella versioni da 15 minuti.

Il cappuccio può facilmente essere ripiegato piatto ed alloggiato nella borsa sopra la 

bombola senza danneggiare lo schermo, pronto per una rapida estrazione, indossa-

mento ed uso. Il cappuccio è realizzato in tessuto spalmato in PVC autoestinguente 

e resistente con un collare di tenuta in silicone. La presenza di una semimaschera 

interna completa il dispositivo al fine di impedire l’appannamento 

dello schermo e di limitare la concentrazione della CO2 nell’aria inspirata.

BOMBOLE SNC da 15 minuti impiega una bombola, sempre in acciaio da 3.0 litri a 

200 bar , che corrisponde ad una riserva di aria di 600 litri ed assicura una autonomia 

a flusso costante di circa 35 litri/minuto di almeno 15 minuti.

Le bombole sono marcate CE in accordo alla Direttiva PED. 

Altre configurazioni possono essere rese disponibili su richiesta.
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SEGNALATORE ACUSTICO

SNC è equipaggiato con un segnalatore acustico di durata che entra in funzione 

quando la riserva d’aria si avvicina all’esaurimento e la concentrazione di CO2 

all’interno del cappuccio tende ad elevarsi sopra i limiti consentiti .

BORSA PER IL TRASPORTO

La borsa da trasporto del SNC è stata specificamente concepita e realizzata per una 

massima funzionalità d’uso. Essa è realizzata in robusto tessuto spalmato in PVC 

autoestinguente e antistatico rosso. La borsa consente un rapido indossamento, può 

agevolmente essere portata con la bardatura attorno al collo o sulla spalla. Una 

cerniera lampo permette una rapida apertura con conseguente attivazione automati-

ca del flusso di aria ed un sigillo indica l’eventuale precedente uso o manomissione 

del dispositivo. Sulla borsa è inoltre presente un’apertura con schermo trasparente 

per permettere la visione del manometro che indica lo stato di riempimento della 

bombola ed il corretto posizionamento 

del perno di attivazione del flusso d’aria durante le ispezioni prima dell’uso.



Diablo industrial MM

L’autorespiratore DIABLO è disponibile nel modello INDUSTRIAL MM appositamente 

pensato e messo a punto per il mondo industriale,

con caratteristiche conformi alla Norma Europea EN137, e disponibile anche in una 

versione certificata MED.

I modelli DIABLO INDUSTRIAL sono certificati e disponibili sia in versione Tipo 1, per 

uso generale, sia in versione Tipo 2, che ha superato la prova di resistenza al flash - 

over. Tale prova consiste sostanzialmente in una esposizione dell’intero apparecchio 

alle fiamme ad una temperatura di oltre 900° per 10 secondi, seguita da una caduta, 

durante la quale l’apparecchio deve continuare a funzionare correttamente, 

mantenendo la sovrappressione in masch era e risultando autoestinguente.

L’autorespiratore Diablo Industrial – Tipo 1 è disponibile, su richiesta, nella versione 

certificata ATEX per atmosfere potenzialmente esplosive. Conforme alla Direttiva 

ATEX 94/9/CE.

ELEMENTI COSTITUTIVI E CARATTERISTICHE

- Lo zaino è realizzato con una piastra anatomica in resina sintetica autoestinguente. 

La particolare conformazione permette di alloggiare le bombole e bloccarle grazie ad 

una collaudata versione di fibbia a scatto che consente anche l’alloggiamento delle 

tubazioni di media ed alta pressione. L’ancoraggio del riduttore è realizzato in modo 

da rendere agevole e rapido il collegamento alla bombola ed in modo da scaricare 

il peso della bombola stessa seguendo le linee di forza naturali senza sollecitare 

inutilmente componenti delicate del riduttore.

- La bardatura ha una struttura composita di filato autoestinguente. Il fibbiame è in 

metallo e resina sintetica autoestinguente per una maggiore robustezza, resistenza 

al fuoco e rapidità di regolazione. Gli spallacci sono imbottititi ed alloggiano al loro 

interno le tubazioni di alta e media pressione proteggendole così dal fuoco e dalle 

abrasioni. I due spallacci sono collegati tra loro sul petto da una fettuccia ed un 

sistema di ancoraggio per una maggiore stabilità dell’indossamento.

-Il riduttore di pressione C2000 (brevettato), di tipo compensato, sfrutta un principio di 

compensazione attiva della spinta per la chiusura della valvola principale.

Esso consente una portata a sfogo libero di oltre 1000 litri/minuto (a consumo medio 

di circa 40 l/min sotto sforzo medio) con un’uscita ad alta pressione per il manometro 

ed una a media pressione per erogatore e segnalatore acustico.

-Il manometro, posizionato sul lato sinistro dell’operatore ed ancorato allo spallaccio, 

è connesso al riduttore tramite una frusta di alta pressione.

-Il segnalatore acustico è invece direttamente montato sul corpo riduttore. 

Il segnalatore acustico è di tipo bistadio, è cioè attivato dall’alta pressione ed 

alimentato dalla media pressione. Esso è inoltre dotato di autotest di corretto 

funzionamento (brevettato): con DIABLO è infatti sufficiente aprire la bombola, un 

ritardo di alcuni secondi è stato imposto alla prima pressurizzazione dei condotti e 

del manometro per cui risulta agevole seguire il lento innalzamento della lancetta del 

manometro. Il segnalatore acustico sarà correttamente in funzione fino al valore di 

taratura, mentre il fischio cesserà al superamento dello stesso.

-L’erogatore E400 AP/A è di tipo autopositivo, cioè resta instand - by fino al momento 

della prima respirazione senza sprecare aria, quindi si commuta autonomamente 

in sovrappressione al primo atto respiratorio. E’ inoltre disponibile una versione con 

innesto rapido che consente all’operatore il rapido inserimento/disinserimento della 

frusta dell’erogatore alla frusta del corpo riduttore.

- Il rubinetto della bombola può essere inoltre corredato da un manometro ausiliario 

sotto pressione, che visualizza costantemente il livello di carica della bombola, e da 

una ghiera folle, che protegge l’operatore da eventuali chiusure causate dal contatto 

accidentale della manopola con pareti o altre superfici.
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CONFIGURAZIONI CASCADE

Il DIABLO INDUSTRIAL MM è inoltre disponibile in tre configurazioni aggiuntive, che 

permettono il collegamento ad una seconda utenza (OUT), ad un sistema di aria 

esterna di rete (IN), oppure ad entrambe (IN & OUT). In particolare:

1. Configurazione 

OUT per il collegamento ad una seconda utenza avviene per mezzo di un raccordo 

a “T” che intercetta la media pressione e termina con una valvola rapida fissata in 

cintura con un passante.

2. Configurazione 

IN per il  collegamento con alimentazione da sorgente di aria esterna. In questo caso 

il raccordo a “T” che intercetta la media pressione termina con un innesto di non 

ritorno fissato sempre in cintura con un passante.

3. Configurazione 

IN & OUT costituita da un tubo di media pressione che termina con un raccordo a 

“T” sul quale si trova un innesto di non ritorno per consentire il collegamento con una 

rete esterna o un sistema di bombole di elevata capacità ed una valvola rapida per 

alimentare una seconda utenza.



Gas alert MicroClip XT II 
4 gas (LEL; O2; H2S; CO)

Rilevatore Durevole. Disponibile in diverse configurazioni fino ad un 

massimo di 4 gas (LEL, H2S, O2,CO) con pompa di campionamento 

integrata e datalogger standard. 

Alimentazione a batterie ricaricabili e caricabatterie.

Lo schermo LCD ad accensione continua indica in tempo reale le 

concentrazioni di gas; Design compatto e leggero per il massimo comfort 

di chi lo indossa

Resistente all’acqua

Semplice procedura di taratura automatica; compatibile con la stazione 

auomatica di controllo e taratura Micro Dock II

Test automatico di integrità dei sensori, stato della batteria, integrità dei 

circuiti ed allarmi acustici/visivi all’avvio  

Barre d’allarme luminose ad ampia visibilità

Pompa di campionamento integrata con affidabile tecnologia a 

diaframma

Eccellente rilevamento delle interruzioni con sensore di pressione a 

semiconduttori

Interfaccia multilingue in inglese, francese, tedesco, spagnolo e 

portoghese

Comoda gestione del rilevatore con Fleet Manager II

Dotato di funzioni standard di registrazione dei dati e degli eventi

Dimensioni (13,1 x 7,0 x 5,2 cm) 

Peso: 316 gr

Temperatura: da -20 a 50°C       Linea di campionamento fino a 20 m

E’ inoltre disponibile un’ampia gamma di accessori da trasporto: 

- fondina da cintura  

- guscio di protezine antiurto 

- custodia da trasporto kit spazi ristretti 

- tracolla con sgancio di sicurezza 

- cinturino 

- cinghia di prolunga 

- fascia da braccio 

- imbracatura petto 

e di accessori elettrici:

- caricabatterie da tavolo per multi-unità 

- adattatore di corrente per multi-unità 

- adattatore di corrente per veicoli 

- adattatore di corrente a filo diretto da 12-24 Vcc 

- adattatore di corrente di ricambio 
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Gas alert MicroClip XT II 
4 gas (LEL; O2; H2S; CO)

Rilevatore Durevole. Disponibile in diverse configurazioni fino ad un 

massimo di 4 gas (LEL, H2S, O2,CO) con pompa di campionamento 

integrata e datalogger standard. 

Alimentazione a batterie ricaricabili e caricabatterie.

Lo schermo LCD ad accensione continua indica in tempo reale le 

concentrazioni di gas; Design compatto e leggero per il massimo comfort 

di chi lo indossa

Resistente all’acqua

Semplice procedura di taratura automatica; compatibile con la stazione 

auomatica di controllo e taratura Micro Dock II

Test automatico di integrità dei sensori, stato della batteria, integrità dei 

circuiti ed allarmi acustici/visivi all’avvio  

Barre d’allarme luminose ad ampia visibilità

Pompa di campionamento integrata con affidabile tecnologia a 

diaframma

Eccellente rilevamento delle interruzioni con sensore di pressione a 

semiconduttori

Interfaccia multilingue in inglese, francese, tedesco, spagnolo e 

portoghese

Comoda gestione del rilevatore con Fleet Manager II

Dotato di funzioni standard di registrazione dei dati e degli eventi

Dimensioni (13,1 x 7,0 x 5,2 cm) 

Peso: 316 gr

Temperatura: da -20 a 50°C       Linea di campionamento fino a 20 m

E’ inoltre disponibile un’ampia gamma di accessori da trasporto: 

- fondina da cintura  

- guscio di protezine antiurto 

- custodia da trasporto kit spazi ristretti 

- tracolla con sgancio di sicurezza 

- cinturino 

- cinghia di prolunga 

- fascia da braccio 

- imbracatura petto 

e di accessori elettrici:

- caricabatterie da tavolo per multi-unità 

- adattatore di corrente per multi-unità 

- adattatore di corrente per veicoli 

- adattatore di corrente a filo diretto da 12-24 Vcc 

- adattatore di corrente di ricambio 
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Gas alert Clip E
4 gas (O2; H2S; CO)

Fino a tre anni di protezione continua senza manutenzione. 

Rilevatore monogas 2 anni: 4437.0316 (H2S); 4437.0085 (CO); 

4437.0243 (O2); 4437.0239 (SO2)

Disponibile anche nella versione a 36 mesi per H2S e CO.

- Rilevazione di un solo gas tra O2, H2S,  CO, SO2 con un utilizzo 

continuo per 2 anni dal momento dell’attivazione in completa assenza di 

manutenzione.

- visualizzazione alfa numerica su ampio display della vita residua del 

rilevatore in mesi, giorni e ore  

- visualizzazione dei valori di allarme e registrazione del valore massimo 

di concentrazione del gas 

- due differenti livelli di allarme (alto/basso) 

- allarmi: segnale acustico a 95 dB, visivo a luce rossa LED lampeggian-

te e con vibrazione. 

- test automatico di integrità all’attivazione  e ogni 20 ore e test 

automatico batteria ogni 2 ore. 

- compatto (28 x 50 x 81 mm) e leggero (76 gr) 

- guscio di protezione antiurto integrato   

marcatura CE 
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Ventilatore per spazio
confinato completo elettr.

UB20 è la soluzione ideale per pozzetti e spazi confinati.

• Ventilatore assiale ad alta pressione

• Potente, versatile e leggero

• Telaio in polietilene a doppio strato, a prova di corrosione, resistente 

alle ammaccature e virtualmente indistruttibile

• Disponibile con alimentazione 240 V 

• Cavo di alimentazione 4,6 metri, con morsetti per batteria nella 

versione da 12 V

• Sezione di ventilazione DN 200

UB20 ED8015 ventilatore 20cm 1/4HP - 230V + prolunga porta tubo per 

conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) con tubo da 4.6m 

integrato

UB20 Il ventilatore può essere impiegato anche come aspiratore, 

invertendo semplicemente la posizione di raccordo del tubo spiralato. 

Alimentazione a corrente o a batteria.

Criterio per la scelta: Per individuare il modello di ventilatore necessario 

a ventilare uno spazio confinato, si consiglia di moltiplicare per 20 il volu-

me degli spazi da aerare e scegliere un ventilatore che abbia una portata 

volumetrica oraria pari o superiore a questo valore. tilatore 20cm 1/4HP

Pag. 23

Art. RES0000048

UB20 è la soluzione ideale per pozzetti e spazi confinati.

• Ventilatore assiale ad alta pressione

• Potente, versatile e leggero

• Telaio in polietilene a doppio strato, a prova di corrosione, resistente 

alle ammaccature e virtualmente indistruttibile

• Cavo di alimentazione 4,6 metri, con morsetti per batteria nella 

versione da 12 V

• Sezione di ventilazione DN 200

UB20 ED8015 ventilatore 20cm 1/4HP - 230V + prolunga porta tubo per 

conversione da ventilazione ad aspirazione (canister) con tubo da 4.6m 

integrato

12V ED9015-BATCE – ventilatore ED9015 20cm 1/3HP – clip per 

batteria - 12VDC incluso canister (prolunga porta tubo) con tubo 4.6m + 

batteria BPV-12CE
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Ventilatore per spazio
confinato completo batteria



Sistema uomo a terra
GH4000 

GH4000

Personal Tracker GSM/GPS

Il GH4000 è un compatto personal tracker GPS/GLONASS con modem 

GSM integrato. E’ piccolo e leggero, indossabile o impugnabile con 

estrema facilità e possiede una batteria di lunga durata. Ha le funziona-

lità base di un telefono cellulare e un ricevitore GPS. Per questo motivo 

rappresenta la soluzione ideale per la localizzazione di persone e cose, 

in modo particolare per la sorveglianza e la sicurezza dei lavoratori isola-

ti, quali autisti, metronotte, vigilanti, guardie giurate etc.

Un tasto antipanico e altri 4 tasti con funzioni configurabili consentono 

all’utente di inviare anche con un semplice click uno o più SMS di richie-

sta soccorso indicanti l’esatta posizione del soggetto. Il GH4000 invia 

anche chiamate di emergenza o assistenza, come un vero e proprio 

telefono cellulare.

Attraverso l’uso del software in dotazione, è possibile seguire gli spo-

stamenti della persona o del mezzo via GPS/GLONASS, per un periodo 

impostabile nel dispositivo, è quindi possibile scaricare i dati degli 

spostamenti via PC con il cavo USB in dotazione. Grazie alla connettività 

del modem GSM/GPRS integrato, è inoltre possibile interrogare via SMS 

(o con una chiamata) il GH4000 per rilevarne la posizione. Il GH4000 

invierà un SMS di risposta. Si potrà visualizzare quindi la posizione su 

una mappa direttamente sul display del proprio smartphone o su un PC 

inserendo le coordinate.

Ulteriori funzioni del GH4000 sono:

GeoFence che permette di definire delle aree geografiche ed essere 

avvisati quando il dispositivo entra o esce da queste zone.

Man down o Uomo a terra che avvisa in caso di caduta della persona, 

grazie al sensore di movimento integrato, se il dispositivo rimane in 

posizione orizzontale per più di un tempo prefissato comunicando le 

coordinate. Parking (per proteggere veicoli/beni) invia un SMS di allarme 

nel caso in cui un veicolo/bene venga spostato. Il dispositivo notifica 

inoltre via SMS il livello di carica della batteria, consente di attivare una 

funzione di ascolto ambientale tramite il microfono ad elevata sensibilità 

e, infine, può essere usato come modem quando connesso al PC.

IL DISPOSITIVO GH4000 VIENE FORNITO CON:
Cavo USB
Carica batteria da parete
Mini cacciavite
Laccio
Software di configurazione
Manuale di istruzione
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1. Indicatori led (stato del dispositivo: batteria, GSM, GPS/Alarm)

2. Altoparlante

3. Icone indicatori led

4. Tasto di allarme (per attivare la funzione di allarme)

5. Tasto fine chiamata (per accende e spegnere il dispositivo e chiudere la conver-

sazione)

6. Tasto aumento volume

7. Microfono

8. Micro connettore usb (per la connessione al pc e la ricarica della batteria)

9. Tasto diminuzione volume

10. Blocca e sblocca la tastiera

11. Coperchio batteria

12. Tasto di chiamata vocale (per chiamare, rispondere oppure mettere in attesa)

13. Reset

14. Aggancio del laccio
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