
Protezione per saldatura
L'occhio è particolarmente sensibile; richiede perciò una protezione particolare per evitare lesioni 
irreversibili.

Rischi e pericoli legati alla saldatura
Tutte le operazioni di saldatura presuppongono un rischio costante 

per il saldatore e per coloro che si trovano nelle immediate vicinanze 

(assistente, colleghi, o chiunque si trovi vicino all'applicazione di 

saldatura). L'utilizzo di dispositivi di protezione adeguati consente 

la realizzazione del processo di saldatura senza pericoli, purché il 

saldatore sia consapevole dei diversi tipi di rischi in cui incorre  

e purché le parti del corpo interessate siano adeguatamente protette.

L’esposizione ai bagliori di saldatura comporta i seguenti 
rischi:
RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA (100-400 nm)

Provoca nell'occhio umano ciò che viene chiamato il flash del saldatore 

(fotocheratite), che è molto doloroso e generalmente comporta diversi 

giorni di assenza dal lavoro.  Le radiazioni ultraviolette possono inoltre 

provocare cataratte irreversibili. Possono irritare la pelle e provocare 

ustioni o addirittura il cancro.

RADIAZIONE DI INFRAROSSI

La luce visibile e a infrarossi intensa può provocare danni permanenti 

quali lesioni o ustioni della retina. In tutti i casi un'elevata intensità di luce 

a infrarossi e visibile può provocare dolore e occhi rossi (affaticamento 

degli occhi).

È necessario indossare maschere o 

occhiali a mascherina per saldatura 

adeguati a seconda del processo utilizzato  

e seguire le norme tecniche in vigore.
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VISIERE PER ARCO ELETTRICO
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Guida per la selezione del dispositivo idoneo

Protezione per saldatura

Applicazione Materiale Calore radiante Calore da contatto Peso

Fabbricati in materiale ignifugo di 
alta qualità, sono l'ideale per attività 
di saldatura caratterizzate da calore 
intenso. 

Fibra vulcanizzata +++ +++ Contenuto

Laddove è necessaria protezione 
extra per la gola e la testa, in 
particolare in caso di lavori di 
saldatura sopra la testa.

Termoplastico +++ + Contenuto

Adatto per saldatura in spazi molto 
ristretti e per attività di saldatura 
brevi.

Cuoio ++ ++ Contenuto

    

Intensità (ampere) Taglio al plasma Saldatura ad arco MIG; metallo pesante Leghe MIG TIG; leghe in metallo Saldatura MAG Saldatura al plasma
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Tabella di selezione della graduazione idonea a seconda del tipo di saldatura

+++ = particolarmente adatto     ++ = molto adatto     + = adatto
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FMX FUTURA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
3 modelli di maschere a cristalli liquidi per saldatura di alta qualità per saldatori 
esperti.  
Con filtro 4/9-13 DIN di alta qualità a oscuramento automatico e bardatura  
3C flottante classica. 

La maschera, di peso bilanciato e confortevole, si caratterizza per elementi 
grafici resistenti al calore e ai graffi.

Cod. Descrizione Schermo Dimensioni vetrino Blocco ottico

FM 2999 BV913X1 FMX Flame Fisso 90 x 110 ADF DIN4/9-13

FM 2999 BV913X2 FMX Demon Fisso 90 x 110 ADF DIN4/9-13

FM2999BV913X3 FMX Wire Burner Fisso 90 x 110 ADF DIN4/9-13

TIGERHOOD FUTURA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Maschera leggera con bardatura 3C flottante libera classica.

• Materiale dalle prestazioni elevate, diverso da qualsiasi altra maschera per saldatura termoplastica.

• Incrementata resistenza agli impatti.

• Punto di fusione più elevato/Maggiore resistenza al calore.

• Maggiore resistenza alle sostanze chimiche.

• Maggiore resistenza ai graffi e alle incrinature.

Cod. Descrizione Vetrino Dimensioni vetrino Graduazione

81 29 32 Tigerhood 2006 Ribaltabile 50 x 108 DIN 10

81 29 30 Tigerhood 2999 Fisso 90 x 110 DIN 10

81 29 24 Tigerhood 2006 Ribaltabile 50 x 108 ADF DIN3-10

81 29 28 Tigerhood 2006 Ribaltabile 50 x 108 ADF DIN3-11

81 29 22 Tigerhood 2999 Fisso 90 x 110 ADF DIN3-10

81 29 26 Tigerhood 2999 Fisso 90 x 110 ADF DIN3-11

81 29 20 Tigerhood 2999 Fisso 90 x 110 ADF DIN4/9-13

Maschere per saldatura termoplastiche in fibra 
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Protezione per saldatura Maschere in materiale termoplastico

LAMADOR

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Ideale per la saldatura a punti. Design compatto con schermo ribaltabile. Dimensioni vetrino:  
50 x 108, 55 x 110, 60 x 110, 78 x 98, 85 x 110 e 90 x 110. Con bardatura a cremagliera 
completamente regolabile, che garantisce una vestibilità rapida, facile e salda. Protezione  
per il mento in pelle opzionale.

Cod. Descrizione

81 05 00 108 x 51 mm, campo visivo ridotto

81 05 50 110 x 90 mm, campo visivo grande

GAMADOR

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Leggero, confortevole e economico. Design a dimensione completa con schermi ribaltabili. 
Dimensioni: 50 x 108, 55 x 110, 60 x 110, 75 x 98, 85 x 110 e 90 x 110. Bardatura a cremagliera 
completamente regolabile, che garantisce una vestibilità rapida, facile e salda. Protezione per  
il mento in pelle opzionale.

Cod. Descrizione

81 04 50 110 x 90 mm

MASCHERE PER ELMETTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Lamador Combi North

Supporto nero CP5005 con maschera dal profilo sfilato, fornita senza elmetto nè vetrini.  
Schermo ribaltabile, dimensioni: 50 x 108, 55 x 110, 60 x 110, 75 x 98, 85 x 110 e 90 x 110.

Gamador Combi North

Supporto nero CP5005 con maschera fornita senza elmetto nè vetrini.  
Schermo fisso, dimensioni: 50 x 108, 55 x 110, 60 x 110, 75 x 98, 85 x 110 e 90 x 110.

Cod. Descrizione

81 05 50.2 Combi Lamador, 108 x 51 mm

81 04 50.2 Combi Gamador, 110 x 90 mm

VETRINI PER SALDATURA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Ampia gamma di vetrini e coprivetrini, di differenti materiali e dimensioni, per adattarsi a qulsiasi 
esigenza. Cod. 618xxx, 517xxx. Perfavore consultate il listino prezzi per tutti i codici disponibili.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
La sua forma e la sua leggerezza ne fanno la maschera ideale per la saldatura a punti. 
Disponibile con vetrino fisso o ribaltabile nelle misure 50 x 108, 3¼ x 4¼, 85 x 110 e 90 
x 110. Design compatto adatto per l'uso in spazi ristretti. Con bardatura a cremagliera 
completamente regolabile che garantisce una vestibilità rapida, facile e salda. 
 
Protezione per il mento in pelle opzionale.

Protezione per saldatura Schermi e maschere per saldatura in fibra vulcanizzata

Cod. 81 09 10

Cod. 81 03 10

PROTA SHELL

PROTA SHELL BABY

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Protezione ottimale per saldatura ad arco. Elmetto di grandi dimensioni, adatto per l'uso  
in cantieri navali ed edili. Disponibile con vetrino ribaltabile o fisso nelle dimensioni  
50 x 108, 3¼ x 4¼, 85 x 110 e 90 x 110.  
 
Con bardatura a cremagliera completamente regolabile, che garantisce una vestibilità 
rapida, facile e salda. Protezione per il mento in pelle opzionale. 

Cod. 81 26 14

POPWELD NOVA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Schermo a mano leggero e di dimensioni contenute. Ideale per attività di monitoraggio  
o operazioni di saldatura minori. Vetrino fisso, 50 x 108.


