
Protezione 
delle vie 
respiratorie 
a Sicurezza 
Intrinseca.

#3MScienceOfSafety

3M™ Versaflo™ TR-800 
Sistema Elettroventilato



Il TR-800 è un’unità turbo elettroventilata a Sicurezza Intrinseca (IS) con 
batteria certificata ATEX per l’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi 
che offre gli stessi livelli di comfort, modularità, controllo e facilità d’uso 
dell’intera famiglia 3M™ Versaflo™.

Quando è necessario lavorare in aree potenzialmente esplosive, per la presenza di gas, liquidi infiammabili o polveri 
combustibili, ogni accensione di dispositivi elettrici può provocare un disastro. 

Grazie al nuovo 3M™ Versaflo™ Sistema elettroventilato TR-800, è possibile garantire ai lavoratori un elevato 
livello di protezione delle vie respiratorie riducendo al minimo il rischio di incendio o esplosione. Il TR-800 rispetta 
i requisiti relativi alla classificazione di Zona 0 e può quindi essere utilizzato in aree in cui, durante le normali attività, 
si prevede la presenza e la permanenza di atmosfere potenzialmente esplosive.

Essendo parte della famiglia 3M Versaflo, è possibile combinare il TR-800 con copricapo, cinture ed altri accessori 
Versaflo, per renderlo parte di un sistema di respiratori approvato CE e dotato di diverse velocità, sistemi di allarme 
acustici e visivi e la possibilità di abbinare una vasta gamma di filtri antiparticolato o per gas e vapori.

Dispositivo di protezione per 
le vie respiratorie in ambienti 
potenzialmente esplosivi.



Lorem Ipsum

Progettato per offrire maggiore comfort, 
praticità e sicurezza ai lavoratori.
Mantenere il flusso d’aria – Motore multi velocità fino a 5.000 metri di altitudine. 
Batteria a lunga durata e dai rapidi tempi di ricarica (90% di carica in 3,5 ore circa).

Più opzioni per diverse applicazioni – È possibile scegliere tra filtri antiparticolato 
e filtri combinati gas e vapori, per assicurare la protezione in diversi ambienti.

Lavorare alla propria velocità – Le diverse portate d’aria offrono un maggiore 
controllo del livello di comfort.

Batteria:    •� Circa 750 cicli di carica/scarica completi
� •� Indicatore del livello di carica incorporato
� •�  Sistema ad aggancio studiato per prevenire il distacco durante l’uso

Utilizzo semplice – I punti di contatto colorati, 
insieme agli indicatori visivi e sonori di flusso d’aria 
insufficiente, facilitano l’utilizzo del TR-800.

Il Sistema Elettroventilato 3M™ Versaflo™ TR-800 soddisfa i più recenti 
standard di sicurezza per gli apparecchi elettrici.

Materiali 
innovativi

Protezione della batteria
La batteria è dotata di paraurti 
per assorbire gli impatti

Identificazione 
cromatica
II punti di contatto 
gialli permettono il 
riconoscimento di un 
prodotto a Sicurezza 
Intrinseca

Fissaggio sicuro 
della batteria
Il sistema ad aggancio 
della batteria ne previene 
il distacco e riduce il 
rischio di danni causati 
da scintille durante 
l’utilizzo, come da 
EN 60079-11

Sistema modulare, 
compatibile.  
Ad eccezione della batteria, 
il TR-800 utilizza gli stessi 
filtri, accessori ed altri 
materiali di consumo del 
TR-600 (versione non a 
Sicurezza Intrinseca)

Facilità d’uso
•	 	Il	display	del	TR-800	

mostra lo stato di carica 
della batteria e lo stato 
di intasamento del filtro 
antiparticolato durante 
l‘uso

•� �Indicatore�di�carica 
della batteria - 
Lo stato di carica è 
indicato anche da un 
pratico	display	a	LED 
sulla batteria

•	 	Nessuna	calibrazione 
del turbo è richiesta 
al lavoratore (sistema 
pronto all’uso)

•	 	Allarme	elettronico 
acustico e visivo in 
caso di batteria scarica 
e/o di flusso d’aria 
insufficiente

Flusso d'aria confortevole
•� �Tre	diverse	velocità	di	flusso,	facilmente	selezionabili,	per	il	massimo	comfort
•� � Il flusso d’aria controllato garantisce un flusso costante anche con batteria parzial-

mente scarica o filtro intasato  

Atmosfere di gas non minerari (Gruppo II) 
EN 60079-11 Ex ia IIB T4 Ga
ia - Sicurezza Intrinseca per il livello di protezione 
delle apparecchiature Ga
IIB - Gruppo apparecchi gas
T4	-		Temperatura	superficiale	massima	135	˚C 

(-20	˚C	≤	Ta	≤	55	˚C)

Sicurezza del motore elettroventilato

Polveri non minerarie (Gruppo III) 
EN�60079-11�Ex�ia�IIIC�135�˚C�Da
ia - Sicurezza Intrinseca per livello di 
protezione	dell’apparecchiatura	Da
IIIC	-	Apparato	gruppo	di	polveri
135	˚C	-		Temperatura	superficiale	massima 

(-20	˚C	≤	Ta	≤	55	˚C)



Farmaceutica

•� �Il prodotto, completamente immergibile*, 
è caratterizzato da una superficie liscia, 
semplice e veloce da pulire

•� �Dal design ergonomico per una maggiore 
facilità di movimento negli spazi stretti, 
come per le ispezioni e/o la pulizia di serbatoi 
e tubazioni

•� �Progettato per le aree di lavoro che 
richiedono l‘utilizzo di attrezzature 
a sicurezza intrinseca (IS)

Il nostro nuovo 
standard di 
protezione per 
gli ambienti 
pericolosi.

3M™ Versaflo™ Sistema Elettroventilato a Sicurezza Intrinseca TR-800

Accessori modulari 
sostituibili che consentono 
di personalizzare il Sistema 
Elettroventilato in base alle 
specifiche necessità di ogni 
applicazione.

Che si lavori alla miscelazione di composti 
farmaceutici o con i gas combustibili delle 
raffinerie, l’unità turbo elettroventilata 
TR-800 è progettata per tutti gli ambienti 
nei quali è necessario utilizzare dispositivi 
a sicurezza intrinseca (IS). Questi tipi di 
ambienti sono comuni in diversi settori, 
ad esempio:

•� �Industria alimentare

•� �Manipolazione di composti chimici

•� �Raffinazione di petrolio e gas

•� �Verniciatura a spruzzo in ambito 
automotive e industriale

•� �Industria farmaceutica

*Richiede l’acquisto del kit di pulizia e conservazione TR-653



•� �Leggero e di basso profilo, ideale per attività 
di manutenzione e riconversione di impianti

•� �Semplifica i problemi di compatibilità tra 
i vari DPI, fornendo protezione integrata 
di vie respiratorie, occhi, viso e testa

Oil & gas

•� �Compatto e resistente, specifico per 
lavorazioni in cabina di verniciatura. 
A differenza dei sistemi ad aria compressa, 
i sistemi elettroventilati non necessitano 
di una connessione CAST alla fonte d‘aria, 
consentendo maggiore libertà di movimento

•� �Sono disponibili diversi copricapo 
approvati CE da utilizzare con il TR-800 
per soddisfare le esigenze di verniciatura 
a spruzzo, come il copricapo con schermo 
di protezione facciale M-206 e il cappuccio 
specifico per verniciatura S-757

•� � Il prodotto, completamente immergibile*, 
è caratterizzato da una superficie liscia, 
semplice e veloce da pulire.

Verniciatura a spruzzo

*Richiede l’acquisto del kit di pulizia e conservazione TR-653





Scopri il Kit di partenza…

Ambienti che 
richiedono l’utilizzo di 
apparecchiature IS.

Raccomandato per:

Oppure personalizzalo in base alle 
tue esigenze.

Acquistando	tutti	i	vari	componenti	separatamente 
(fai riferimento alle tabelle riportate nella pagina successiva).

Starter Kit TR-819E 

Include: 

 Ŕ  BT-30 Tubo	di	respirazione	regolabile 
in lunghezza

 Ŕ TR-6310E Filtro	(A2P)

 Ŕ TR-641E Caricabatterie	a	postazione	singola

 Ŕ BT-922 Copertura	del	tubo	di	respirazione

 Ŕ  TR-802E Unità	turbo	elettroventilata 
a Sicurezza Intrinseca

 Ŕ TR-830 Batteria a sicurezza intrinseca

 Ŕ TR-838 Strumento di fissaggio della batteria

 Ŕ TR-627 Cintura	Easy	Clean

 Ŕ TR-6300 Coperchio	per	filtro

 Ŕ TR-971 Indicatore di flusso

 Ŕ TR-6600 Prefiltro	(x10)



I prodotti 3M PSD sono solo per uso professionale.
3M	e	Versaflo	sono	marchi	commerciali	di	3M	Company.	
Riciclare.	©	2019	3M.	Tutti	i	diritti	riservati.	J448851

Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro
3M	Italia	s.r.l.
Via	Norberto	Bobbio,	21
20096	Pioltello	(MI)
www.3Msicurezza.it

Nota: 	3M	non	accetta	alcuna	responsabilità,	diretta	o	consequenziale,	derivante	dall’affidamento	posto	in	qualsiasi	infor-
mazione	fornita	e	l’utilizzatore	dovrà	determinare	l’idoneità	dei	prodotti	per	l’uso	previsto.	Niente	di	quanto	affermato	
in	questo	documento	verrà	ritenuto	funzionale	a	limitare	o	escludere	la	responsabilità	di	3M	in	caso	di	morte	o	lesioni	
personali derivanti da negligenza o frode.

Per ulteriori informazioni, visita il sito 3M.com/versaflo800

Prodotti
Turbo / Starter Kits
3M™	Versaflo™	TR-819E	IS	Starter	Kit
3M™	Versaflo™ TR-802E	Unità	Turbo	Elettroventilata	a	Sicurezza	Intrinseca 
(comprende	l’indicatore	di	flusso	TR-971)

Batteria
3M™	Versaflo™ TR-830	Batteria	a	sicurezza	intrinseca 
(include	lo	strumento	di	fissaggio	della	batteria	TR-838)

Filtri Coperchi per Filtro:
3M™	Versaflo™	TR-6710E	P 3M™	Versaflo™	TR-6700FC

3M™	Versaflo™	TR-6820E	P	+	Filtro	per	polveri,	odori	sgradevoli,	
vapori organici e gas acidi (fluoruro di idrogeno fino a 10 volte il 
limite soglia)

3M™	Versaflo™	TR-6800FC

3M™	Versaflo™	TR-6110E	A1P
3M™	Versaflo™	TR-6100FC

3M™	Versaflo™	TR-6130E	ABE1P
3M™	Versaflo™	TR-6310E	A2P 3M™	Versaflo™	TR-6300FC
3M™	Versaflo™	TR-6580E	ABE2K1HgP 3M™	Versaflo™	TR-6500FC
3M™	Versaflo™	TR-6600	Pre-filter
3M™	Versaflo™	TR-662	Spark	Arrestor

Caricabatterie
3M™	Versaflo™	TR-641E	Kit	caricabatteria	a	postazione	singola
3M™	Versaflo™	TR-644E	Kit	caricabatteria	a	4	postazioni

Cinture / Zainetto e bretelle
3M™	Versaflo™	TR-626	Cintura	a	elevata	resistenza
3M™	Versaflo™	TR-627	Cintura	Easy	Clean
3M™	Versaflo™	BPK-01	Zainetto
3M™	Versaflo™	TR-655	Adattatore	per	zaino
3M™	Versaflo™	TR-329	Bretelle

Parti di ricambio e accessori
3M™	Versaflo™ TR-838	Strumento	di	fissaggio	della	batteria
3M™	Versaflo™ TR-851	Fermo	Sede	Portaflitro
3M™	Versaflo™	TR-971	Indicatore	di	flusso
3M™	Versaflo™	TR-653	Kit	pulizia	e	conservazione


