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Con riserva di modifi che.

Protezione sul lavoro

  Protezione respiratoria

  Protezioni per l’udito

   Tute
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Protezione respiratoria

Mascherina fi ltrante per polveri sottili 3M™ Standard P2

Livello di protezione: FFP2 (EN 149:2001)

No. ordine 06922

Set di mascherine per verniciatura 3M™ Premium 7500 A2/P3

Set di mascherine per verniciatura Premium incl. accessori in custodia ermetica e
richiudibile. Corpo maschera in silicone delicato sulla pelle e gradevole da indossare.
Valvola di espirazione Cool Flow brevettata per una ridotta resistenza respiratoria.
Attacco a baionetta per la sostituzione agevole del fi ltro. Per tutte le operazioni di
verniciatura, la miscelatura di colori e l’impiego di adesivi. Compatibili con gli occhiali di 
protezione 3M™. Suggerimento: sostituire i fi ltri per gas/vapori sempre dopo 1 settimana!

A2/P3, medium No. ordine 50733

Fascia No. ordine 7581

Valvola di inspirazione No. ordine 7582

Valvola di espirazione  No. ordine 7583

Attacco fi ltro No. ordine 7586

Maschera integrale 3M™, corpo maschera

Protegge sia gli occhi sia le vie respiratorie. Corpo maschera in silicone delicato sulla pelle 
con supporto integrato per chi porta gli occhiali. Con valvola di espirazione Cool Flow:
bassa resistenza respiratoria e prevenzione del ristagno di calore sotto la maschera.
Tutte le maschere integrali della serie 6000 sono conformi alle direttive della norma EN140 
e recano il marchio CE. I livelli di protezione delle maschere variano in base ai fi ltri di volta in 
volta impiegati. Suggerimento: sostituire i fi ltri per gas/vapori ogni settimana!

Medium No. ordine 6800

Large No. ordine 6900

Mascherina monouso per verniciatura 3M™

Maschera integrale priva di manutenzione, immediatamente pronta all›uso. Massima
sicurezza grazie alla tecnologia fi ltrante integrata. Fascia confortevole per un›aderenza 
sicura. Valvola di espirazione parabolica per un ridotto ristagno di calore. Protezione
effi cace e confortevole da gas, vapori e particelle. Suggerimento: sostituire la maschera 
dopo 1 settimana!

A2/P3 No. ordine 6942
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Protezioni per l’udito

Protezione per l‘udito ad archetto 3M™

Archetto elastico per l‘applicazione ottimale degli inserti auricolari. Valore di attenuazione: 
SNR 26 dB (A). Molto leggera: 13 g. L‘archetto si può posizionare sotto il mento o alla nuca.

Protezione per l‘udito ad archetto, SNR 26dB (A)   No. ordine 1310

Inserti auricolari di ricambio (coppia)
per la protezione per l‘udito ad archetto 1310, arancio  No. ordine 1311

Cuffi e auricolari 3M™ Peltor™

Protezione ottimale in presenza d’inquinamento acustico variabile. Profi lo snello con
tanto spazio sotto le cuffi e. Auricolari larghi e confortevoli imbottiti con una combinazione 
unica di liquido e materiale espanso. Peso ridotto e fascia in metallo. Isolamento ottimale 
con pressione ridotta.

Optime 2, SNR 31 db(A), verde  No. ordine H520A 
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Tute

Tute monouso 3M™ 4540+

Protezione eccellente da polveri, schizzi di prodotti chimici liquidi e vapori. Protezione ideale 
per lavori di verniciatura. Protezione ottimale da nebbia spray, solventi, acqua e polveri 
nocive alla salute. Con rivestimento antistatico sui due lati. Retro traspirante. Specifi che 
per lavori in cabina di verniciatura con materiali contenenti solventi e a base d‘acqua
(categoria III, tipo 5/6).

M, altezza: 167–176 cm, circonf. petto: 92–100 cm, bianco No. ordine 50198M

L , altezza: 174–181 cm, circonf. petto: 100–108 cm, bianco No. ordine 50198L

XL, altezza: 179–187 cm, circonf. petto: 108–115 cm, bianco No. ordine 50198XL

XXL, altezza: 186–194 cm, circonf. petto: 115–124 cm, bianco No. ordine 50198XXL


