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Coperte di Saldatura di qualità Premium

Coperte di Saldatura di qualità Basic

Coperte di Saldatura di qualità Economy 



TENDE DI SALDATURA

Le Tende di saldatura, spesse 0,4mm, offrono
protezione dalla luce blu e dalla radiazioni
ultraviolette.
Offrono la massima sicurezza contro la luce
dell’arco. Sono auto estinguenti, soddisfano la
Norma europea EN ISO 25980 che regola questo
prodotto e sono appropriate per qualsiasi
procedimento di saldatura. Sono dotate di
occhielli sul lato superiore, di bottoni automatici
su entrambi i lati verticali e vengono fornite con
ganci di sospensione.
Sono assolutamente raccomandabili per separare
aree di lavoro e per creare nuove postazioni di
saldatura facilmente e rapidamente accessibili. Il
grande vantaggio delle tende di saldatura
traslucide è che oltre a soddisfare la Norma EN
ISO 25980 permettono di vedere da fuori
l’interno della cabina.

Verde 9 – è opaca e quindi offre la massima
protezione contro le radiazioni. È molto efficace
nel caso in cui due o più saldatori lavorino vicino
in quanto la tenda elimina il fastidio che l’arco di
saldatura di un saldatore può procurare ad un
altro.

Arancione – la sua tonalità brillante è molto
appropriata per quelle aree di lavoro in cui
convenga avvisare altre persone, quali Clienti e
Visitatori, che in quella zona delimitata dalle
tende si sta effettuando un procedimento di
saldatura.

Verde 6 e Bronzo – hanno lo stesso potere
filtrante delle Tende arancioni ma i colori sono
più tenui e risultano più appropriati in quelle
aree di lavoro in cui l’immagine è importante.

Dimensioni disponibili 

160 x 140 cm 
160 x 220 cm 
180 x 140 cm 
180 x 120 cm 
180 x 220 cm 
180 x 180 cm 
180 x 240 cm 
200 x 140 cm 
220 x 140 cm 
240 x 140 cm 
260 x 140 cm 
280 x 140 cm 
300 x 140 cm 

Tende a misura sono disponibili a richiesta.

Conformi alla Norma EN ISO 25980

COPERTE ANTISPRUZZO

Le Coperte antispruzzo si usano per proteggere la
zona di lavoro, persone, e oggetti in genere da
scintille e spruzzi di saldatura e molatura.
Utilizzandole in modo adeguato possono diminuire
drasticamente il rischio di danni dovuti ad incendi.
Tutte le nostre Coperte sono costituite da fibra di
vetro tranne l’Olympus che è fibra di Silice.
Queste Coperte sono trattate con diversi
rivestimenti che ritardano la fiamma e che
incrementano la resistenza meccanica. Inoltre
sono prive di amianto e certificate secondo la
normativa EN 13501-1 che è la massima
certificazione per i tessuti tecnici ignifughi.
Queste Coperte sono fornite confezionate in
dimensioni standard, tagliate a misura o in rotoli di
diverse dimensioni.
Prima di utilizzare una Coperta per la prima volta,
si raccomanda di fare una prova.
Sovrapponendo più di una Coperta si incrementa
la sicurezza della protezione.
Consultateci indicando le vostre esigenze.


