
Ottiche di precisione. Profilo snello. Prezzo vincente. 
Chi dice che non si possa avere tutto questo?

Avete chiesto 
e noi abbiamo 
risposto!

3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9002NC



Una percezione naturale 
dei colori, con un design 
classico e sottile

Miglior controllo
Una migliore esperienza ottica, con una visione più chiara, 
più luminosa e più realistica. La visualizzazione del bagno di 
saldatura con la nuova tecnologia 3M ™ Speedglas ™  può 
contribuire ad un migliore controllo delle saldature.

Dispersione di calore e CO2
Le bocchette supplementari interne alla maschera 
favoriscono la fuoriuscita di calore e di anidride carbonica.

Libertà di movimento
Il design snello della maschera incrementa le libertà di 
movimento. Inoltre, le bocchette di esalazione la rendono più 
avvolgente al viso.

Prezzo conveniente.
Tutto il meglio della tecnologia 3M™ Speedglas™ alla portata 
di tutti i saldatori, dagli apprendisti ai veterani.

Specifiche del filtro di saldatura  

Peso con ADF: approssimativamente 485 g
Gradazioni scure: 8, 9, 10, 11, 12
Area di visione: approssimativamente 55 x 107 mm
Applicazioni di saldatura: MMAW, MIG/MAG, TIG e 
TIG a basso amperaggio

Avete chiesto e abbiamo risposto. Molti 
saldatori considerano il nostro classico 
modello Speedglas 9000 un eccellente 
compromesso in quanto a forma, peso e 
dimensioni, ideali per le loro applicazioni. Per 
questo ve lo riproponiamo. Lo stesso design 
tanto amato dai saldatori, ma con delle 
ottiche migliorate e una bardatura molto più 
confortevole. 

Introduzione ai filtri auto-oscuranti 9002NC 
per maschere 3M™ Speedglas™.

Come nelle foto qui accanto, vedrai le tue saldature sotto 
una nuova luce, più nitide, con più contrasto e con colori 
naturali.

La tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour (NC) ti 
permette di vedere il tuo bagno di saldatura più nitidamente.
Permette di riconoscere meglio le differenti superfici. In più 
grazie al filtro 3M™ Speedglas™ 9002NC potrai leggere più 
facilmente le impostazioni digitali sulla tua saldatrice.
Rispetto ai filtri di saldatura auto-oscuranti classici apporta 
una notevole miglioria per il tuo lavoro e per la tua visione.

La maschera dalla linea più amata dai saldatori si 
arricchisce di nuove ottiche che consentono la visione  
dei colori naturali.

Filtro concorrente, 
gradazione 3.

Filtro Speedglas 9002NC, 
gradazione 3. 

Miglior comfort 
Regola in  modo ottimale la 
bardatura, cosicché il tuo 
casco stia esattamente dove 
tu lo vuoi.



Protezione estesa
e performance

Pronto ad ordinare?

16 40 05  Protezione per orecchie e collo in pelle.

16 40 09     Protezione per capo, nero/grigio 
resistente alle fiamme. 

16 90 01   Protezione per collo, nero/grigio 
resistente alle fiamme.

16 91 00    Cappuccio integrale nero/Grigio 
resistente alle fiamme.

17 10 20   Lente di ingrandimento 1.0

17 10 21   Lente di ingrandimento 1.5

17 10 22    Lente di ingrandimento 2.0

17 10 23    Lente di ingrandimento 2.5

17 10 24   Lente di ingrandimento 3.0  

Part No  Descrizione

40 13 85     Maschera di saldatura 3M™ 
Speedglas™ 9002NC, incluso di 
filtro di saldatura e bardatura.

40 00 85     Filtro di saldatura 3M™ Speedglas™                
9002NC.

70 50 15     Bardatura con particolari di 
assemblaggio. 

Part No  Descrizione

40 13 85

16 40 09 16 40 05 16 90 01 16 91 00 

17 10 20 
17 10 21 
17 10 22 
17 10 23 
17 10 24 

40 00 85
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Per una lista completa dei consumabili disponibili, 
ricambi e accessori, visitate il nostro sito internet. 


