
Presenta:

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto
migliore per la tua lavorazione?
Disponiamo di tecnici ed un furgone
attrezzato, contattaci se stai cercando un
prodotto, un suggerimento tecnico o
applicativo o se vuoi visionare il tecnologico

respiratore ELIPSE FILTRI COMBINATI AD
ALTA EFFICENZA
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DESCRIZIONE 
Design compatto, leggero e flessibile che
consente di adattarsi perfettamente al viso ed
avere un’ampia visuale, senza interferire con
alcuna protezione di occhi ed orecchie che
l’utilizzatore intenda indossare. Nuovi filtri con
una bassa resistenza respiratoria, aumentano il
livello di protezione dai gas ed hanno una
maggiore durata. Elipse è disponibile in 2
misure S/M e M/L.

PROPRIETÁ DI PROTEZIONE
Il respiratore per gas e vapori è munito di due
elementi filtranti a carboni attivi che, grazie
all’elevata porosità ed alla superficie specifica,
sono capaci di assorbire e condensare le
sostanze nocive. Quando i filtri sono esauriti
possono essere sostituiti con i filtri di
ricambio. Il respiratore è adatto per la
protezione da differenti tipi di vapori e gas,
polveri e nebbie. Protezione polivalente per
sostanze in concentrazioni fino a 5,000 ppm e
da polveri e nebbie fino a 50 TLV.

CERTIFICAZIONI:
Maschera conforme alla norma EN140:1998 Filtri
conformi alla norma EN 14387: (RD) Maschere
senza manutenzione conformi alla norma EN405
(RD) Maschera e filtri sono certificati CE.

TIPO DI FILTRO/CLASSE
GVS offre due tipi di filtri ad alta protezione: per la
protezione contro differenti tipi di gas con o senza
protezione per le polveri.

TEMPERATURA D’UTILIZZO:
-5°C +55°C 

DURATA DI CONSERVAZIONE A MAGAZZINO
3 anni, per maschera e filtri.

Dimensioni 
Maschera (solo carboni): 93 X 128 X 175 mm 
Maschera (con protezioni P3): 93 X 128 X 195 
mm 
Filtro (solo carboni): 85 x 94,5 x 45 mm Filtro 
(con protezioni P3): 90 x 94,5 x 55 mm

Peso
Maschera + Filtro: da 320 a 374 g Corpo 
Maschera: 100 g Filtro: da 110 a 137 g

Materiale:
Maschera: Termoelastomero TPE di grado 
medicale senza lattice e senza silicone. Filtri: 
• Carboni attivi con cartuccia in ABS. 
• Filtri meccanici tipo HESPA tessuto 

sintetico incapsulato in TPE.

Durata:
I filtri possono essere usati finche non sono
intasati e quindi cresce la resistenza alla
respirazione oppure fino all’esaurimento dei
carboni e l’utilizzatore può sentire l’odore o il
sapore dei gas. La durata dei filtri dipende
dalla concentrazione di inquinamento
presente sul luogo di lavoro e dal tipo di
attività svolta. Il livello di filtrazione sarà
sempre costante per tutto il periodo di
utilizzo. Le maschere sono fornite in una
busta di alluminio in cui devono essere
custodite dopo l’uso per ottimizzare la durata
dei carboni attivi. I filtri per le polveri sono
disegnati in modo tale da avere una durata
più lunga utilizzando il doppio dei materiali
solitamente usati su questa gamma di
maschere

MATERIALI
I materiali usati per le maschere ed i filtri sono
anallergici, privi di odore, di grado medicale
senza lattice e senza silicone.
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