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ELETTRORESPIRATORE

REATTIVO AL RESPIRO

SI ATTIVA CON IL RESPIRO

SENSORE DI PRESSIONE PIEZORESISTIVO

Garantisce una pressione positiva all’interno della
maschera: livello elevato di protezione respiratoria

BATTERIA
Di norma, la durata della batteria interna è >6 ore
e fino a 11 ore quando viene utilizzata con la
batteria di scorta opzionale.
Nessun effetto memoria. Tempo di ricarica di 2
ore (95%)

REGOLAZIONE DELLA BARDATURA
Di semplice regolazione per offrire una calzata 
aderente e comoda.

DESIGN ERGONOMICO MONTATO SUL COLLO
Senza tubi flessibili né cavi. CleanSpace2™
migliora la mobilità, non interferisce con il
lavoro ed è comoda per lunghi periodi di
tempo.

MASCHERA DI SILICONE
Il design a basso profilo garantisce la massima
visibilità e consapevolezza dell’utilizzatore che
la indossa. Silicone trasparente, igienico e
lavabile. Disponibile in diverse misure.

VALVOLA D’ESALAZIONE D’ELEVATA QUALITÀ
Favorisce la respirazione e la comunicazione;
dirige l’aria lontano dal viso



ELETTRORESPIRATORE

CLEANSPACE2
Un’innovazione importante nei dispositivi di
protezione respiratoria individuale: una
centralina ultraleggera e compatta è posizionata
intorno al collo, controbilanciando la morbida
maschera in silicone a basso profilo e
fornendo aria fresca e pulita, a richiesta durante
la respirazione.
Questo metodo esclusivo del dispositivo di
protezione respiratoria individuale offre vantaggi
significativi agli operatori nel settore industriale.

INNOVAZIONE

Design ergonomico: 
compatto senza fili, cavi 
o tubi flessibili da 
trascinare

Il motore 
toroidale a 
microturbina 
genera un flusso 
d’aria fino a
200L/min con 
solo una parte 
in movimento.

Fornisce pressione positiva all’interno della
maschera, con un sensore di pressione
intrinseca che regola il flusso d’aria per evitare
un’eventuale contaminazione.
Funzionamento di accensione/spegnimento
attivato dal respiro

COMFORT

La morbida maschera in silicone aderisce
delicatamente e facilmente al viso - disponibile
in tre misure, per ottimizzare la calzata.
Il sistema AirSensit™ fornisce aria a richiesta in
modo intelligente e reattivo al respiro
dell’utilizzatore.
Compatto e leggero, il respiratore appoggia sulla
parte posteriore del collo dell’utilizzatore e
vicino al corpo.

COMPATIBILITÀ
Maschera di saldatura e Elmetti
Mascherina, Occhiali e Visiere Frontali
Cuffie Antirumore

La maschera leggera in silicone garantisce una
buona tenuta facciale per periodi prolungati.

Motore a microturbina robusto e affidabile
(fino a 10 anni di durata di funzionamento).

Il filtro anti-polvere plissettato ad elevata
efficienza rimuove le particelle di polvere
solide e liquide.

MOTORE A MICROTURBINA POTENTE
Tecnologia all’avanguardia; estremamente
robusto; concepito per funzionare in tre
modalità; esente da manutenzione

COPERTURA DEL FILTRO
Sistema a perno e bloccaggio brevettato per il
fissaggio del filtro e consentire una
sostituzione dello stesso rapida e semplice

CONNETTORI D’ATTACCO DELLA MASCHERA
Montaggio e smontaggio semplici

FILTRI
Semplici da montare e da sostituire.
Generalmente sono localizzati lontano dalla
fonte del pericolo, prolungando la durata del
filtro; CleanSpace2™; è dotato di prefiltri
opzionali concepiti per prolungare la durata dei
filtri
IMBOTTITURA PER IL COLLO
Comfort e sostegno eccellenti per lunghi
periodi di tempo. Rimovibile, lavabile e
disponibile in diverse misure

FUNZIONAMENTO SEMPLICE E 
INTUITIVO

SI ATTIVA CON IL RESPIRO


