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left/right cutoff Pro
Cuffie elettroniche dipendenti dal livello di rumore
che permettono una comunicazione faccia-a-faccia 
mentre proteggono. 

• Amplificazione di segnali deboli attraverso il sistema elettronico.
• Funzione risparmio batteria.
• Sistema di avviso batteria scarica.
• Permette all’utilizzatore di sentire suoni importanti e segnali di

allarme.
• Ingresso AUX per collegamento di MP3 o radio.
• Disponibili in colore blu e giallo

La versione per elmetto
si adatta ai modelli
V-Gard e V-Gard 500.
Compatibilità con 
altri elmetti da verificare.

Occhiale a mascherina dal design ergonomico,
con sofisticato sistema di ventilazione
ed eccezionale comfort.

Le 11 aperture di ventilazione indiretta proteggono perfettamente 
da gocce di liquidi e polveri di grandi dimensioni, assicurando 
al contempo un’ottima circolazione dell’aria. Il corpo flessibile 
dell’occhiale a mascherina a tenuta perfetta garantisce una 
migliore sicurezza dell’utilizzatore e la lente panoramica con 
rivestimento Sightgard è resistente agli urti e alle temperature 
estreme. In questo occhiale, la tenuta facciale flessibile e la 
fascia per il capo regolabile in lunghezza assicurano una comoda 
aderenza, anche se indossato a lungo.

Codice Descrizione

9502.00 Cuffie elettroniche left/RIGHT CutOff Pro, di colore 
giallo, con archetto

9502.00-01 Cuffie elettroniche left/RIGHT CutOff Pro, di colore 
blu, con archetto

9502.00-02 Cuffie elettroniche left/RIGHT CutOff Pro, di colore 
giallo, per elmetto

9502.00-03 Cuffie elettroniche left/RIGHT CutOff Pro, di colore 
blu, per elmetto

9503.01 Occhiali a mascherina Perspecta GIV 2300

9512.100-XL Protective Overall, Taglia XL, altezza 187-192 cm, 
torace 116 cm

PersPecta giv 2300

dIsposITIvI dI proTezIone IndIvIdualI

Valori di attenuazione:

• Con archetto: SNR 27 dB, H=31 dB, M=24 dB, L=15 dB
• Per elmetto: SNR 27 dB, H=31dB, M=24 dB, L=16 dB

tuta Protective overall

Overall protegge l’operatore da schizzi accidentali di sostanze 
chimiche. La comodità e la qualità della fattura ne fanno un 
indumento confortevole e idoneo anche in situazioni di piovosità e 
utilizzo prolungato in ambienti umidi. 

Realizzata in materiale traspirante è progettata per soddisfare i 
requisiti funzionali e di sicurezza anche nelle più severe condizioni 
di lavoro in ambito industriale. Fabbricata in poliammide con un 
rivestimento in poliuretano.

Peso: ca. 1100 gr (taglia XL).
Certificazione CE in accordo con EN 465
Disponibile nelle taglie S, M, L, 2XL, 3XL

Resistenza agli agenti chimici, in accordo con EN 465

Sostanza chimica Concentrazione
(% peso)

Classificazione

Acido Solforico (H2SO4) 30 4

Soda caustica (NaOH) 50 3

n-Eptano (C7H16) 100 3

Isopropanolo (C3H8O) 100 4

Acido Cloridrico (HCl) 10 4

Ammoniaca (NH3) 25 4

Benzene (C6H6) 100 4

3



rIlevaTorI mono e mulTIGas

ALTAIR 
Questo rilevatore offre la possibilità di scegliere tra sensore per solfuro di 
idrogeno (H2S), monossido di carbonio (CO) e ossigeno (O2). Ha una garanzia 
fino a 2 anni o 1080 minuti di allarme e non richiede manutenzione. Questo 
strumento non si disattiva dopo i due anni di funzionamento, ma continua a 
operare per tutto il tempo permesso dalla batteria. 

Modello ALTAIR

Peso 85 g

Dimensioni 81 x 51 x 23 mm

Allarme acustico 95 dB a 30 cm in media

Allarme ottico 4 LED ultra luminosi

Allarme vibrante Standard

Protezione IP 67

Registrazioni eventi ultimi 25 allarmi

ALTAIR 5X
Questo rilevatore può misurare fino a sei gas simultaneamente e può 
essere integrato con una vasta gamma di sensori per gas tossici, fornendo 
così la flessibilità necessaria per soddisfare la maggior parte delle 
applicazioni.

All’interno di ALTAIR 5X si trovano i sensori MSA XCell, ora con una gamma 
ancora maggiore tra cui SO2, Cl2, e NH3. Eccellente stabilità, accuratezza, 
ripetitività e responso rapido caratterizzano i nuovi sensori MSA XCell. 
Di notevole durata e realizzati per una vita media superiore ai quattro 
anni. Grazie all’indicatore di fine durata del sensore, l’operatore riceve 
una segnalazione anticipata, eliminando quindi il problema del mancato 
funzionamento per fuori uso. La microelettronica all’interno del sensore 
garantisce responsi e tempi di taratura più rapidi.

Compatibile con software MSA-Link per gestione dati. 

Modello ALTAIR 5X

Peso 453 g o 680 g (versioni IR)

Dimensioni 16,9 x 8,9 x 4,2 cm

Allarme acustico >95 dB

Allarme ottico 2 LED ultra-luminosi sulla parte superiore

Allarme vibrante Standard

Display Ad elevato contrasto, monocromatico o a colori

Retro-illuminazione Tempo regolabile

Batteria Ricaricabile, agli ioni di Litio. Batterie alcaline optional (per 
strumenti senza sensore IR)

Funzionamento >18 h (IR = 14 h) a 20 °C

Tempo di ricarica <= 6 h

Protezione IP 65

Registrazione dati Regolabile, 200 ore come media 
(per intervalli di 1 minuto)

Registrazioni eventi Standard 1000 eventi

L’ALTAIR può essere indossato ovunque senza problemi per la sicurezza. 
Il robusto sistema di aggancio mantiene lo strumento attaccato anche 
durante gli usi più estremi.

Non sono necessarie taratura, sostituzione del sensore o della batteria.
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rIlevaTore mulTIGas porTaTIle

Rilevatore multigas in grado di misurare O2, H2S, CO e gas combustibile. 

La robusta custodia e il superamento del test di caduta su cemento da 6 mt di 
altezza attestano una vita utile molto estesa.

I grandi tasti, utilizzabili anche con guanti indossati e lo schermo ad alto contrasto 
rendono ALTAIR 4X estremamente facile da utilizzare in qualsiasi ambiente di 
lavoro, anche con scarsa illuminazione.

È disponibile un’ampia gamma di accessori. La versione con custodia fluorescente è 
ideale per impiego all’interno di luoghi bui o spazi confinati.

Il punto di forza del rilevatore multigas ALTAIR 4X sta nella nuova tecnologia dei 
sensori MSA XCell, caratterizzati da eccellente stabilità, accuratezza, ripetitività, 
responso rapido e con una vita media superiore ai quattro anni. Grazie all’indicatore 
di fine durata del sensore, l’operatore riceve una segnalazione anticipata, 
eliminando quindi il problema del mancato funzionamento per fuori uso. La 
microelettronica all’interno del sensore garantisce responsi e tempi di taratura più 
rapidi. 

Con l’apposito kit (valvola e bombola con idonea miscela di gas) l’utente è in grado 
di effettuare autonomamente calibratura e prove di funzionamento (bump test). 
Tramite il ricevitore a raggi infrarossi ed il software MSA link (download gratuito) 
è possibile scaricare su computer la cronologia di tutti gli eventi registrati dal 
rilevatore, compresi calibratura e bump test.

ALTAIR 4X

Codice Descrizione

9514.300-00 Rilevatore multigas ALTAIR 4X 
con custodia fluorescente

9514.300-01 Rilevatore multigas ALTAIR 4X
con custodia color antracite

Accessori:

9514.250-03 Valigetta con rivestimento per rilevatore e accessori

9514.200-01 Ricevitore Jet-Eye a raggi infrarossi con presa USB per 
scarico dati su PC

Kit per calibratura e bump test:

9514.251 Valvola di regolazione pressione

9514.252-01 Bombola multigas 34 lt

Gas Campo Risoluzione

LEL 0-100% 1%

O2 0-30% vol 0,1% vol

CO 0-1999 ppm 1ppm

H2S 0-200 ppm 1 ppm

Certificazioni

ATEX:  II 1G Ex ia IIC T4, da -40°C a +60°C, IP67  
(Zona 0 senza sensore per  combustibili)

II 2G Ex ia d IIC T4, da -40°C a +60°C, IP67 
(Zona 1 con sensore per combustibili) 
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Specifiche Tecniche

Peso 222 g

Dimensioni 112 x 76 35 mm

Allarme acustico >95 dB a 30 cm

Allarme ottico 4 LED ultra-luminosi sopra e sotto

Allarme vibrante Standard

Display LCD ad elevato contrasto

Retro-illuminazione Tempo regolabile

Batteria Ricaricabile, tipo li-polimeri

Funzionamento 24 h a 24 °C

Tempo di ricarica < 4 h

Temp. di lavoro -20°C  +50°C

Per brevi periodi -40°C +60°C

Umidità 15-90% UR non condensante

Protezione IP 67

Registrazione dati Standard, minimo 50 h

Registrazioni eventi Standard 500 eventi

Garanzia standard 3 anni

Garanzia estesa 1 anno aggiuntivo, optional

1. Bombola multi-gas per bump test.
2. Valvola di regolazione della pressione.
3. Sensore MSA Xcell.

1 2
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venTIlaTorI / esTraTTorI 

Per spazi confinati e applicazioni industriali

Per le più severe esigenze di ventilazione ed aerazione all’interno di spazi confinati o applicazioni industriali, proponiamo un’ampia gamma di 
ventilatori ad alte prestazioni, portatili, affidabili e compatti, che possono essere impiegati anche come aspiratori, invertendo semplicemente la 
posizione di raccordo dei tubi spiralati. 
Criterio per la scelta: Per individuare il modello necessario a ventilare uno spazio confinato, consigliamo di moltiplicare per 20 il volume degli 
spazi da aerare e scegliere un ventilatore che abbia una portata volumetrica oraria pari o superiore a questo valore.

UB20
UB20 è la soluzione ideale per pozzetti e spazi confinati fino a 70 m3:  

• 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 e 12 V
• Cavo di alimentazione lungo 4,6 metri, con morsetti per batteria nella versione da 12 V
• Sezione di ventilazione DN 200

UB30
UB30 è un ventilatore/estrattore di media capacità, ideale per lunghe tratte e 
ventilazione di spazi fino a 150 m3.

• Telaio in polietilene resistente ad urti e ammaccature
• Basso amperaggio in fase di spunto
• Cavo di alimentazione lungo 4,6 metri
• Sezione di ventilazione DN 300
• Compatibile con sistema MED (con adattatore per tubo DN 200)

EFi120/EFi150
Ventilatori/estrattori ad altissima portata per ambienti di grandi dimensioni, 
superiori a 150 m3.

• Telaio in ABS rinforzato, resistente alla corrosione e agli agenti chimici
• Cavo di alimentazione lungo 4,6 metri
• Sezione di ventilazione DN 400
• Impilabili per un utilizzo simultaneo di due o più ventilatori

Tubi di ventilazione e accessori da ordinare separatamente (vedi pagine 8-9).

Articolo UB20, 240V UB20, 12 V UB30, 230 V EFi120, 230V EFi150

Codice 9550.01-01 9550.03 9550.06 9550.04 9550.11

Portata volumetrica

• libero 1392 m3/hr 1465 m3/hr 2873 m3/hr 6375 m3/hr 7580 m3/hr

• con 4,6 mt di tubo e 1
curva a 90°

1120 m3/hr 1181 m3/hr 2550 m3/hr 4590 m3/hr 5404 m3/hr

Peso 8 kg 8 kg 17 kg 26 kg 28 kg

Dimensioni 355/305/330 mm 355/305/330 508/394/305 483/457/305 483/457/305 mm

Rumorosità 74 dB 74 dB 89 dB 86,1 dB 90,2 dB

Motore 0,25 hp/0,19 kW 0,33 hp/0,25 kW 0,62 hp / 0,8 kW 1,2 hp / 0,9 kW 1.1 kW

Alimentazione 240 Vac, 1Ø 12 V DC 230 Vac, 1Ø 240 Vac, 1Ø 230 Vac, 1Ø

Assorbimento 1,3 A (run) 11,5 A (run) 5 A (run) 10 A (start), 5 A (run) 32 A (start), 8 A (run)

Certificazione
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venTIlaTorI / esTraTTorI aTex

Per ambienti esplosivi

Per l’utilizzo in atmosfere o ambienti esplosivi sono disponibili ventilatori che soddisfano gli standard specificati dalla direttiva ATEX 94/97/EC, 
con alimentazione elettrica o pneumatica (serie AF).

EFi75xx
Ventilatore/estrattore a sicurezza intrinseca per impiego in atmosfere pericolose. 
Idoneo per aspirare gas esplosivi e ventilare spazi fino a 200 m3.

• Ventola in alluminio pressofuso
• Robusto telaio antistatico in ABS con fibra di carbonio,

resistente agli agenti chimici
• Sezione di ventilazione DN 300
• Cavo di alimentazione lungo 9 metri
• Compatibile con sistema MED (con adattatore per tubo DN 200)

Articolo UB20xx EFi75xx EFi120xx EFi150xx

Codice 9550.05 9550.02A 9550.04A 9550.11A

Portata volumetrica

• libero 1392 m3/hr 4250 m3/hr 6375 m3/hr 7580 m3/hr

• con tubo 4,6 mt, curva a 90° 1120 m3/hr 2829 m3/hr 4590 m3/hr 5404 m3/hr

Peso 12,25 kg 20 kg 25 kg 28 kg

Dimensioni 390/350/350 mm 406/381/406 mm 483/457/305 mm 483/457/305 mm

Rumorosità 74 dB 89 dB 86,1 dB 90,2 dB

Motore 0,33 hp/0,25 kW 0,75 hp /0,56 kW 1,2 hp / 0,9 kW 1.1 kW

Alimentazione 230 Vac, 1Ø 230 Vac, 1Ø 240 Vac, 1Ø 230 Vac, 1Ø

Assorbimento 1,2 A (run) 27 A (start), 3A (run) 10,8A (start), 5,5A (run) 32A (start), 8A (run)

Certificazione unità Ex II 2 G Ex de IIB T6 Ex II 2 G Ex de IIB T6 Ex II 2 G Ex de IIB T6 Ex II 2 G Ex de IIB T6

Certificazione motore Ex II 2 G Ex de IIB Ex II 2 G Ex de IIB Ex II 2 G Ex de IIB Ex II 2 G Ex de IIB

UB20xx
Ventilatore a sicurezza intrinseca per impiego nelle più disparate condizioni di 
atmosfere pericolose. Idoneo per spazi fino a 70 m3.

• Compatto e leggero
• Robusto telaio antistatico in polimeri a doppio strato, resistente ad agenti

atmosferici, chimici e ammaccature
• Doppio adattatore per tubo spiralato (ventilazione/estrazione)
• Funzionamento ultra-silenzioso
• Cavo di alimentazione lungo 9 metri
• Sezione di ventilazione DN 200

EFi120xx/EFi150xx
Ventilatori/estrattori ad altissima portata per ambienti di grandi dimensioni, 
superiori a 150 m3.

• Telaio in ABS rinforzato, resistente alla corrosione e agli agenti chimici
• Cavo di alimentazione lungo 4,6 metri
• Sezione di ventilazione DN 400
• Impilabili per un utilizzo simultaneo di due o più ventilatori

Tubi di ventilazione e accessori da ordinare separatamente  (vedi pagine 8-9)
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accessorI per venTIlaTorI ed esTraTTorI

Codice Descrizione

9550.01-07AF Tubo giallo DN 200 (5 mt)

9550.01-08AF Tubo giallo DN 200 (10 mt)

9550.06-02AF Tubo giallo DN 300 (5 mt)

9550.06-03AF Tubo giallo DN 300 (10 mt)

9550.06-06AF Tubo giallo DN 400 (5 mt)

9550.06-07AF Tubo giallo DN 400 (10 mt)

9550.01-10AF Tubo antistatico nero DN 200 (5 mt)

9550.01-09AF Tubo antistatico nero DN 200 (10 mt)

9550.06-04AF Tubo antistatico nero DN 300 (5 mt)

9550.06-05AF Tubo antistatico nero DN 300 (10 mt)

9550.06-08AF Tubo antistatico nero DN 400 (5 mt)

9550.06-09AF Tubo antistatico nero DN 400 (10 mt)

9550.07-02 Borsa per tubi ventilazione DN 300 (5 mt)

9550.07-03 Borsa per tubi ventilazione DN 300 (10 mt)

9550.07-04 Borsa per tubi ventilazione DN 400 (5 mt)

9550.07-05 Borsa per tubi ventilazione DN 400 (10 mt)

9550.05-04 Raccordo per giunzione tubi DN 200

9550.02-04 Raccordo per giunzione tubi DN 300 

9550.04-02 Raccordo per giunzione tubi DN 400

9550.06-01 Adattatore per UB30/EFi75xx per tubo DN 200

Prolunga Porta tubo
La prolunga portatubo con tubo di ventilazione integrato si connette facilmente e 
rapidamente al ventilatore UB20 o UB20xx. 
In pochi secondi i ventilatori possono essere trasformati in aspiratori semplicemente 
cambiando la connessione della prolunga al ventilatore.
Pratica da trasportare ed utilizzare la prolunga è anche comoda da immagazzinare, 
proteggendo il tubo da strappi, lacerazioni e dalla polvere.
E’ disponibile con tubo spiralato DN200 in lunghezze da 4,6 e 7,6 mt ed anche in 
versione antistatica per UB20xx.

Codice Descrizione

9550.01-020 Prolunga con tubo di ventilazione DN200, l. 4,6 mt

9550.01-02 Prolunga con tubo di ventilazione DN200, l. 7,6 mt

9550.05-070 Prolunga con tubo di ventilazione DN200 antistatico, l. 4,6 mt 

9550.05-07 Prolunga con tubo di ventilazione DN200 antistatico, l. 7,6 mt 

tubi e accessori Per ub20 e ub20XX
Codice Descrizione

9550.01-040 Tubo giallo DN200 (4,6 mt)

9550.01-04 Tubo giallo DN200 (7,6 mt)

9550.01-06 Tubo antistatico nero DN200 (1,9 mt)

9550.05-01 Tubo antistatico nero DN200 (4,6 mt)

9550.05-03 Tubo antistatico nero DN200 (7,6 mt)

9550.05-02 Borsa per tubi di ventilazione (per sistemi UB20 con MED)

9550.05-09 Adattatore antistatico per UB20xx per tubo DN 200

9550.01-12 Adattatore per UB20 per tubo DN200

tubi di ventilazione e accessori
I tubi spiralati rinforzati vanno abbinati ai ventilatori per convogliare l’aria.
I raccordi  servono per raccordare 2 tubi della stessa misura.

Tubi di ventilazione spiralati rinforzati

Tubi di ventilazione spiralati rinforzati e antistatici

Borse per tubi di ventilazione

Raccordi per giunzione tubi

UB20xx con 9550.05-09

9550.06-01 e 9550.01-12
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accessorI per ub20 e ub20xx 
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disPositivo med 
(Manhole Entry Device)

Il MED consente agli operatori di entrare ed uscire agevolmente 
da pozzetti o passi d’uomo ristretti, garantendo una costante e 
adeguata ventilazione.

Senza questo dispositivo, il tubo di ventilazione occuperebbe gran 
parte della sezione del passo d’uomo, complicando le operazioni di 
ingresso, evacuazione o soccorso. 

Il MED è compatibile con UB30 (con adattatore/riduttore) ed è 
disponibile anche in versione antistatica per UB20xx.

CONFIGURAZIONE TIPICA

Ventilatore

Prolunga

    Tubo 
L. 1,5 m

Gancio di 
fissaggio

Curva a 90°

Tubo L. 4,6 mt

Codice Descrizione

9550.01A Sistema UB20 240V con dispositivo MED

9550.01-05 Dispositivo MED per UB20 (curva 90°, deflettore, gancio 
di fissaggio)

9550.01-03 Prolunga c/tubo DN 200, L. 1,5+4,6 mt

9550.05A Sistema UB20xx, 220V con dispositivo MED in materiale 
antistatico

9550.05-08 Dispositivo MED in materiale antistatico per UB20xx 
(curva 90°, deflettore, gancio di fissaggio)

9550.05-06 Prolunga c/tubo antistatico DN 200, L. 1,5+4,6 mt

Procedura di installazione
1. Rimuovere il chiusino
2. Posizionare il gancio di fissaggio sul bordo del pozzetto 

in modo che il gancio sia distanziato di qualche decina di 
cm dal passo d’uomo. Posizionare il chiusino all’estremità 
opposta del gancio di fissaggio (il chiusino sarà mantenuto 
rialzato dal gancio)

3. Collegare il tubo da 4,6 mt alla parte inferiore del MED®

4. Assicurare il MED®  al gancio di fissaggio 
5. Collegare la curva a 90° allineando le frecce sulla parte 

inferiore della curva con le frecce sulla parte superiore del 
MED® e quindi effettuare una mezza rotazione

6. Installare il ventilatore e la prolunga con 1,5 mt di tubo a 
circa 2 mt dal pozzetto. Collegare la prolunga al ventilatore 
utilizzando i lacci di gomma sulla parte laterale della prolunga

7. Tirare fuori il tubo dalla prolunga e collegarlo alla curva a 90°
8. Collegare il ventilatore all’alimentazione e accenderlo.

Sistema UB20xx 
con dispositivo MED, 

9550.05A

battery Pak
Il Battery Pak per UB20 12V è dotato di un selettore che consente 
di ottimizzare la durata della batteria in funzione delle condizioni di 
impiego. 

Con selettore in modalità LOW (per impieghi prolungati) la carica 
della batteria consente un utilizzo fino a 8,5 ore, mentre in 
modalità HIGH fino a 2,5 ore (per ventilazioni rapide). 

Può essere utilizzato anche con batterie da auto. 

Tempo di ricarica: 12 ore.

Codice Descrizione

9550.01-11 Battery Pak 12V, con batteria e caricabatteria integrato



dIsposITIvI dI proTezIone delle vIe respIraTorIe

turbo flo
Elettrorespiratore a presa d’aria esterna

Turbo-FLO è un sistema di alimentazione di aria esterna che 
offre la massima protezione a costi contenuti ad operatori che 
devono entrare a lavorare in spazi ristretti o ambienti con possibile 
presenza di contaminanti tossici/nocivi.

Viene normalmente utilizzato nella versione assistita, nella quale 
gli operatori indossano una maschera a pieno facciale collegata 
ad elettroventilatore a presa d’aria esterna mediante un tubo di 
alimentazione che può raggiungere la lunghezza massima di 54 mt. 

Turbo-FLO non è un sistema filtrante, e si compone di:
• Elettroventilatore (240 V) a doppia uscita per 1 o 2 operatori (1);
• Maschere a pieno facciale (2);
• Tubo di alimentazione aria, in spezzoni raccordabili

da 9 o 18 mt, lunghezza max. 54mt (3);
• Tubo corrugato doppio, di raccordo tra maschera e tubo (4);
• Cintura con raccordo per tubo di alimentazione (5);

L’elettroventilatore può alimentare 1 o 2 operatori 
contemporaneamente.
La portata dell’elettroventilatore è regolabile (max 300 l/min) a 
seconda della lunghezza dei tubi e dell’utilizzo contemporaneo di 1 
o 2 operatori.

Per una migliore visibilità durante le operazioni si consiglia di 
utilizzare le maschere a pieno facciale Advantage, caratterizzate 
da un ampio visore e da una bardatura brevettata che consente un 
indossaggio veloce e senza dolorose tirature di capelli.

Codice Descrizione
9510.900-A Sistema Turbo-Flo con maschera Advantage ed 

accessori per 1 operatore

9510.902-A Sistema Turbo-Flo con maschere Advantage e 
accessori per 2 operatori

Componenti:

9510.00 Elettroventilatore Turbo-Flo, 240-V

9510.018 Tubo di alimentazione raccordato, 18 mt

9510.009 Tubo di alimentazione raccordato, 9 mt

9510.26 Raccordo per connessione di 2 tubi di 
alimentazione

9510.19-M Maschera pieno facciale Advantage 3121 
(taglia M)

9510.19-L Maschera pieno facciale Advantage 3121 
(taglia L)

9510.18-01 Custodia in plastica (per maschere Advantage)

9510.22 Tubo corrugato doppio

9510.24 Cintura di sostegno con attacco

9510.01 Valigetta in metallo  per Turbo Flo

9510.02 Picchetto e gancio

9510.03 Filtro terminale
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Certificazioni

Il Turbo-Flo, sia nella versione non assistita che nella versione 
assistita da elettroventilatore, è testato e certificato in 
conformità con la Direttiva 89/686/CEE e la norma EN 138.
Certificazione rilasciata da INSPEC (Organismo Notificato 0194) 
Certificato CE n. 0235.

Specifiche elettroventilatore

Peso: 5,5 kg circa
Dimensioni: 280x240x240 mm
Alimentazione: 240 V, 50 Hz
Protezione: IP54 (protezione da spruzzi d’acqua)
Portata: min. 120 l/min per ogni operatore
Assorbimento: 480 W

2

5

4
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auTorespIraTorI

airgo Pro
Autorespiratore precongifurato

La resistenza, affidabilità flessibilità e qualità di AirGO PRO fanno 
di questo autorespiratore la soluzione ottimale per applicazioni 
antincendio, negli stabilimenti, per interventi nel sottosuolo od 
offshore e per un’ampia gamma di operazioni di manutenzione 
e di soccorso. Il peso è distribuito uniformemente sul corpo, in 
modo da ridurre le sollecitazioni e la fatica. Il sistema pneumatico 
alpha SingleLine comprende un segnale di allarme, un secondo 
attacco ed un manometro in un collettore di facile accesso posto 
sul torace.

s-caP-air
Autorespiratore d’emergenza ad aria compressa a flusso 
costante, progettato per consentire la fuga dell’utilizzatore da 
aree pericolose interessate da sostanze tossiche o da carenza di 
ossigeno.
La bombola ad aria compressa da 3 lt, 200 bar (disponibile in 
acciaio o composito), garantisce un’autonomia di 15 minuti.

Codice Descrizione

9510.907 Autorespiratore (kit) con bombola in acciaio
• Autorespiratore AIRGO PRO SL doppia utenza
• Erogatore a sovrapressione AUTOMAXX AE
• Maschera a pieno facciale 3S-PF
• Bombola acciaio 6 lt 300 bar, valvola attacco Europa

9510.909 Autorespiratore (kit) con bombola in composito
• Autorespiratore AIRGO PRO SL doppia utenza
• Erogatore a sovrapressione AUTOMAXX AE
• Maschera a pieno facciale 3s-PF
• Bombola composito 6,8 lt 300 bar, valvola attacco 

Europa

9510.103 Custodia in plastica per trasporto autorespiratore

9510.101 Valigia con ruote per trasporto autorespiratore

9510.105 Cappuccio di emergenza Respihood

9510.112 Maschera pieno facciale Ultra Elite PF

9510.18-02 Borsa per maschera Elite in tessuto nero

9510.910 S-Cap-Air con bombola in acciaio (carica)

9510.911 S-Cap-Air light con bombola in composito (carica)

Le bombole di aria compressa realizzate in acciaio e in composito 
sono utili per una vasta gamma di applicazioni. Le bombole 
in composito sono il 50% più leggere di quelle tradizionali ed 
economiche costruite in acciaio.

Respihood è un cappuccio di emergenza, collegabile all’erogatore 
a doppia utenza dell’autorespiratore, è concepito per mettere in 
salvo coloro che si trovano in zone pericolose.
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IllumInazIone deGlI spazI confInaTI

lamPada 969
Impugnatura ergonomica, a fascio di luce concentrato (spot). 
Corpo interamente in gomma, bordo paracolpi in gomma 
a protezione del vetro e dell’apparecchio da urti e cadute.
Lampadina alogena ad alta resa e lunga durata (2000 hr).

• Tensione max 24 V
• Potenza max 100 W
• Grado di protezione IP54
• Classe di isolamento III
• Luminosità: 2000 lumen (100 W, 24 V) 

320 lumen (20 W, 12 V)

lamPada Prima
Apparecchio di illuminazione per uso mobile con corpo 
illuminante fluorescente tipo 2D.

• Potenza max 55 W
• Grado di protezione IP65
• Classe di isolamento II
• Tubo fluorescente incluso
• 2850 lumen

FLASHLED
Apparecchio di illuminazione a batteria ricaricabile, per uso mobile, con 
corpo illuminante a led e testa regolabile.
La lampada FLASHLED si caratterizza per la sua maneggevolezza e per la 
sua estrema leggerezza. La doppia ottica (tre led per l’illuminazione spot 
a fascio concentrato e due led per la luce diffusa) garantisce una estrema 
versatilità di utilizzo. La FLASHLED può restare sempre in carica quando non 
è utilizzata, e la funzionalità di emergenza permette di rintracciarla sempre e 
comunque anche in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.

Autonomia con settaggi di default: 6 hr in modalità a luce concentrata 
(3x8°); 3,5 hr in modalità da lavoro (2x45°+3x8°); 8 hr in modalità a luce 
diffusa (2x45°).
Dimensioni: 257x124x91 mm.
Grado di protezione: IP65 (caricatore IP54).

Codice Descrizione

9900.100 Lampada 969 Spot, 100 W, 24 V, senza cavo.

9900.100-05M Lampada 969 Spot, 100 W, 24 V, con 5 mt di cavo

9900.100-10M Lampada 969 Spot, 100 W, 24 V, con 10 mt di cavo

9900.10 Lampada 969 Spot, 20 W, 12 V, con cavo spiralato

9900.106 Batteria portatile a tracolla per lampade 12 V  (autonomia 3 hr)

9900.107 Batteria portatile a marsupio per lampade 12 V (autonomia 3 hr)

9900.105 Caricabatteria portatile per 9900.106 e 9900.107

9900.05-00 Lampada FLASHLED

9900.30 Lampada PRIMA 38 W, 24 V

9900.31-B Lampada PRIMA 38 W, 12 V, con cavo e connettore per batteria

9900.35 Lampada PRIMA 38 W, 230 V

9900.32 Staffa in acciaio tropicalizzato con magneti

9900.71 Stativo telescopico per lampada PRIMA, h. 1,85 mt

9900.71-01 Staffa per fissaggio di 1 lampada PRIMA in acc. tropicalizzato

9900.71-02 Staffa per fissaggio di 2 lampade PRIMA in acc. tropicalizzato

Lampada FLASHLED

Lampada 969

Lampada PRIMA
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IllumInazIone dI ambIenTI a rIschIo esplosIvo

lamPade 9100s e 9100
Le lampade Ex in gomma modello 9100S e 9100 
sono apparecchi di illuminazione portatili, robusti 
e maneggevoli, perfette per l’utilizzo in tutti gli 
ambienti dove è necessaria la massima sicurezza. 
Adatte all’impiego in atmosfere potenzialmente 
esplosive derivanti dalla presenza di gas e polveri.

L’impugnatura antiurto delle lampade Ex è 
realizzata in gomma. La solida gabbia di protezione 
è dotata di un gancio amovibile per appendere 
la lampada. Il vetro protettivo garantisce una alta 
resistenza agli sbalzi di temperatura. Il corpo 
illuminante è una lampadina ad incandescenza ad 
alta resistenza agli urti.

Dati tecnici

Modello  9100S 9100
Tipo di protezione Ex II 2G EEx ed IIC T4/T3 II 2G e IIA T3

II 2D T145°C
Tensione 24/42V 230V
Potenza 60W 60W
Attacco E27 E27
Grado di protezione IP65 IP64

Codice Descrizione

9900.80 Lampada portatile antideflagrante 9100S 
B24 - 24V 60W E27 - IP65

9900.80-01 Lampada portatile antideflagrante 9100
B23 - 230V 60W E27 - IP54

9900.06-02 Lampada XT70

9900.06-00 Lampada per elmetto HT-650 “ZONA 0”

9900.06-01 Lampada per elmetto HT-400 “ZONA 1 e 2”

lamPada Xt70
Lampada led a fascio diffuso/spot con batteria Litio ricaricabile, certificata ATEX 
e IECEx per l’uso nelle aree pericolose di zona 1.

Autonomia: 6 hr a piena potenza e 12 hr in modalità risparmio energetico.
Luminosità: 350 lumen.
Grado di protezione: IP66

Fornita con tracolla e caricabatterie.

lamPade Per elmetto
Le mani sono libere di operare

HT-400
Certificata ATEX per utilizzo in sicurezza in zone 
‘1’ e ‘2’. Dotata di una sorgente luminosa a led ad 
elevata potenza è anche caratterizzata da un design 
leggero ed ergonomico. Tenuta d’acqua e polveri 
IP66. L’inclinazione del fascio e la direzione possono 
essere regolate.

HT-650
Certificata ATEX per utilizzo in sicurezza in zone ‘0’.
La fascia per l’elmetto può essere rimossa e 
regolata per il massimo comfort. Questo modello è 
fornito con cinghia in silicone inerte.

XT70

9100S

Dati tecnici

Modello XT70 HT-400 HT-650
Impiego Zona 1 (0) Zona 1 e 2 Zona 0
Peso (con batterie) 1,2 kg 90 gr 180 gr
Alimentazione batt. ric. Li batt. LR03 batt. LR6
Grado di protezione IP66 IP66 IP66
Intensità a 1 m
Fascio conc. 13130 lux 381 lux 493 lux
Fascio diffuso 260 lux 25 lux 32 lux

HT-400

HT-650

13



sIsTemI dI soccorso per spazI confInaTI
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trePPiede am100
• 4 punti di ancoraggio indipendenti per l’utilizzo simultaneo di uno

o due dispositivi di recupero
• Testa e piedi in alluminio
• Carico massimo: 500 kg
• Altezza regolabile ad 8 posizioni fisse comprese tra 1,35 e 2,35 mt
• Peso: 14,5 kg
• Conformità EN 795B

Codice Descrizione

9400.10-1 SISTEMA REBEL completo

Singole componenti:

9400.100 Treppiede AM100

9400.215--10 Dispositivo anticaduta retrattile con recupero 
Rebel Retrieval, cavo da 15 mt

9400.215-20 Staffa per fissaggio al treppiede

9400.215-3 Puleggia di rinvio con moschettone

Prodotti correlati opzionali:

9400.120 Sacca per treppiede AM100

Il sistema Rebel, composto da treppiede e recuperatore con anticaduta integrato, consente 
all’operatore di scendere e risalire in sicurezza da spazi confinati ad accesso verticale, e 
di lavorare rimanendo costantemente assicurato al verricello tramite un cavo retrattile che 
viene automaticamente richiamato dal dispositivo, senza costituire un elemento di intralcio 
per la movimentazione e operatività.

Questa soluzione è ottimale per le situazioni in cui l’operatore è in grado di scendere e 
risalire autonomamente tramite scale o appoggi sicuri. In caso di caduta accidentale 
durante la discesa o la risalita in verticale il dispositivo anticaduta interviene 
automaticamente, trattenendo la persona e assorbendo la caduta.

L’imbragatura va scelta e ordinata separatamente  
sulla base delle esigenze specifiche e misure individuali.

disPositivo anticaduta retrattile 
con recuPeratore integrato

Dispositivo anticaduta retrattile con verricello di recupero 
di emergenza integrato.
• Carter in alluminio
• Capacità: fino a 140 kg
• Anello d’ancoraggio e moschettone girevoli
• Uscita laterale del cavo (antiusura)
• Indicatore di caduta integrato al moschettone
• Maniglia di recupero riponibile
• Maniglia di trasporto ergonomica
• Impilabile
• Rapporto ingranaggi del verricello 7,4:1
• Lunghezza braccio della maniglia di recupero:

229 mm
• Peso: 11,9 kg
• Dimensioni: 28x14x61 cm
• Tirante d’aria minimo:

3m (100 kg) / 4m (140 kg) [fatt.<1]
• Conforme alle norme

EN 360:2002 ed EN 1496:2006
classe B

• Impugnatura in gomma
all’estremità del cavo

sistema rebel
Per recupero di persone
con anticaduta integrato

Puleggia di rinvio 
con moschettone



sIsTemI dI soccorso per spazI confInaTI

trePPiede

• Le gambe si bloccano automaticamente in posizione aperta
• Un indicatore di altezza massima consente di individuare in

modo rapido e semplice la massima estensione delle gambe
• Non è necessario usare un gruppo puleggia/staffa separato
• È possibile fissare accessori a qualsiasi gamba per una

preparazione più veloce
• Il design delle gambe in alluminio consente di ridurre il peso
• Le gambe telescopiche (fino a 2,45 mt di altezza) non si

intrecciano tra loro quando l’unità viene chiusa
• Quattro punti di fissaggio: l’occhiello girevole centrale si

utilizza per i sistemi di protezione anticaduta ad argano o
personali, mentre gli occhielli girevoli laterali sono destinati
agli accessori;

• Sacca di nylon opzionale per la protezione durante il
trasporto e lo stoccaggio

• Conforme EN 795

15

argano

Progettato per il sollevamento, l’abbassamento e il 
posizionamento del personale e dei materiali.

• Si fissa direttamente al treppiede Workman
• Non servono staffe nè strumenti supplementari
• Il meccanismo di avvolgimento orizzontale consente di

avvolgere il cavo in modo uniforme
• La frizione integrata evita possibili lesioni se il lavoratore

rimane impigliato
• Il doppio sistema frenante offre ulteriore protezione
• L’assorbitore di energia integrato mantiene le forze sotto i

6 kN
• Il chip RFID consente di monitorare facilmente il dispositivo
• Impugnatura ergonomica integrale per il trasporto ed

esclusivo manico pieghevole per semplificare lo stoccaggio
• Lunghezza standard del cavo pari a 10 mt, disponibile

anche nelle misure di 15 e 20 mt
• Conforme a direttiva macchine 2006/42/CE, EN 1496

Codice Descrizione

9410.100-10 SISTEMA WORKMAN completo

Singole componenti:

9410.100 Treppiede WORMAN

9410.114-01 Moschettone

9410.115-01 Puleggia

9410.215-10 Argano WORMAN, con 10 mt di cavo

Altri prodotti:

9410.116-01 Sacca per treppiede WORKMAN

9410.217-01 Anticaduta retrattile WORKMAN SRL, 9mt 

9410.217-03 Anticaduta retrattile WORKMAN SRL, 15 mt

Il sistema WORKMAN può essere utilizzato per operazioni di 
salvataggio, recupero, calata o evacuazione di persone e cose.

È composto da: 
(1) treppiede ad altezza regolabile;
(2) argano con cavo da 10 metri, moschettone e puleggia di
rinvio.

L’imbragatura va scelta e ordinata separatamente sulla base 
delle esigenze specifiche e misure individuali. 
Per fungere da protezione anticaduta deve essere integrato 
con dispositivo retrattile WORKMAN SRL (3) da ordinare 
separatamente.

disPositivo anticaduta retrattile srl
Con un design leggero, un resistente alloggiamento 
termoplastico e tamponi di assorbimento degli impatti, la gamma 
Workman SRL offre anni di servizio affidabile.
• Maniglia di trasporto ergonomica integrale per agevolare il

trasporto e l’installazione
• Include RFID, per semplificare il monitoraggio e il controllo

del prodotto
• Portata di 136 kg, per una maggiore versatilità.
• Il moschettone girevole evita la torsione del cavo durante

l’uso
• L’indicatore di carico segnala che il dispositivo SRL ha

subito una caduta e non deve essere più utilizzato
• Con cavo in acciaio INOX lungo 9 o 15 mt
• Conforme EN 360

1
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arGano

Workman

Sistema WORKMAN
con treppiede, argano

 e dispositivo anticaduta

dIsposITIvo 
anTIcaduTa

reTraTTIle

srl




