
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 o se vuoi una 
prova gratuita 

Chiales Tools & Project S.r.l. 
 

Via Giovanni Shiaparelli n°16 
10148  Torino 
Tel. 011.19444021 – Fax 011.194440115 
info@chialestools.com 
www.chialestools.com 

COME VENGONO FORNITI 
 
La nuova maschera Zephir viene fornita 
in una borsa all’interno della quale 
potrete trovare: 
 
maschera Zephir 4500 completa di 
cassetta 
• il sistema Air Flow della maschera 
• il tubo rivestito di un materiale 

apposito 
• una cintura per spalle 
• un carica batterie 
• un flussometro 
• un filtro extra 
• la cuffia è realizzata per un 25% in 

kevlar e un 85% in cotone. 
 



www.chialestools.com 

A cosa servono?  
 
Per proteggere gli occhi e il viso dalle 
radiazioni ultraviolette e infrarosse e per 
allontanare i fumi di saldatura dalla 
postazione di saldatura. 

IL SISTEMA AIR FLOW: 
CARATTERISTICHE 
 
• Il sistema di air flow prevede due 

livelli di flussi: basso 160l/min e 
alto 200 l/min). 

• L’attrezzatura include una 
indicazione del flusso scelto, una 
indicazione del livello della batteria 
e due allarmi in caso di flusso 
insufficiente: un suono e una 
vibrazione. E’ un particolare 
importante per i saldatori che 
lavorano spesso in ambienti 
rumorosi. Il suono passa anche 
attraverso il tubo per arrivare 
direttamente al saldatore. 

• La cintura, così come la cintura a 
strappo per le spalle, è fatta in 
materiale ritardante di fiamma. 

• La cintura include un cuscino che 
garantisce un buon livello di 
comfort. 

• Disconnettere la batteria è facile: 
basta premere un bottone. E’ una 
batteria al litio con durata di 6 ore. 

• Due simboli indicano se la scatola 
filtro è aperta o chiusa. Le 
istruzioni sul posizionamento del 
filtro sono visibili anche all’interno 
della scatola, una volta aperta. 

Prezzo di listino 
1.400 euro 
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