
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.

In 3M siamo specializzati nel mantenere sicuro
il tuo ambiente di lavoro. Dagli occhiali di
protezione ai tappi auricolari, dagli indumenti
alla protezione delle vie respiratorie, dai tessuti
retroriflettenti alle maschere per saldatura,
condividiamo il tuo obiettivo di mantenere
sicure le persone che lavorano. I nostri
dispositivi di protezione individuale (DPI) sono
stati sviluppati basandoci su decenni di
esperienza nell'industria e su una profonda
conoscenza degli standard industriali.
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3M offre respiratori di alta qualità per saldatura
e per altri ambienti di lavoro in cui sono
presenti funi metallici.
Questi respiratori a bassa manutenzione sono
compatibili con la maggior parte delle
maschere di saldatura, visiere ed occhiali
protettivi.
La valvola di flusso di aria fredda 3M consente
di ridurre il calore all’interno di un respiratore
ed il materiale di filtraggio elettrete avanzato
3M è in grado di offrire un livello di protezione
ottimale contro particelle dannose nonché
agevolare la respirazione.

Materiale di filtraggio elettrete avanzato

Più sottile del materiale utilizzato nella maggior
parte dei respiratori convenzionali , il materiale
elettrete avanzato unisce i vantaggi offerti dai
filtri meccanici e da quelli elettrostatici,
consentendo per tanto di ottenere una
diminuzione della resistenza di respirazione,
nonché livelli di calore e condensa minima

Valvola di flusso aria fredda

Valvola ad una sola via per agevolare
l’espirazione e ridurre il calore.

Fasce regolabili

Le fasce regolabili consentono di adattare il
respiratore nel modo più confortevole. E
'sufficiente tirare la fascia in base alle proprie
esigenze

Bavarina

Morbida e sicura aderisce al volto in modo da
offrire protezione e confort

Respiratori di saldatura anti-intasamento

Le particelle vengono bloccate nello strato esterno
più elevato. Ciò prolunga la durata del respiratore ed
agevola nello stesso tempo la respirazione.

Carbone attivo

Gli strati di carbone dei respiratori per la saldatura
offrono sollievo contro le irritazioni causate dai livelli
più bassi di gas e vapori particolari.


