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  Codici prodotto

1728570 Semimaschera d’emergenza Evamasque
Semimaschera d’emergenza Evamasque

1728806 Cappuccio di emergenza Opengo monofiltro
Cappuccio di emergenza Opengo con filtro A1B1E1K1 P3 per
protezione da gas/vapori e particelle di origine chimica - contenuto in
un marsupio

Informazioni sul confezionamento

EVAMASQUE        Confezionata singolarmente - 15 x 11,5 x 11,5 cm       Cartone di 50 unita
OPENGO              Confezionata singolarmente - 20 x 12 x 10 cm            Cartone di 20 unita

Materiali rischiosi

/

Codici prodotto &
Elenco articoli

Industria chimica Edilizia Silvicoltura Amministrazioni locali Pubblica sicurezza Produzione
Municipalizzate Oil & Gas Settore farmaceutico Metallurgico e Siderurgico Trasporti
Azienda di servizi pubblici

Punti di forza

OPENGO & EVAMASQUE sono progettati per Chimica e Oil & Gas ambiente :

Opengo è raccomandato in caso di evacuazione di emergenza, conrischi di spruzzi. Viso e gli occhi devono essere
protetti.

Evamasque è raccomandato in caso di evacuazione di emergenza, senza spruzzi rischi.

Raccomandazioni / settore industriale

Panoramica

Dispositivi filtrante per
l'evacuazione

Famiglia Di Prodotti

Compatto e facile da usare, dispositivi filtrante per
l'evacuazione da 15 minuti, particolarmente idonea nei
settori chimico e petrolchimico, consiste di 2 tipi di
prodotti :
EVAMASQUE : semimaschera filtrante d'emergenza con
filtro ABEK consegnato in custodia con gancio 
OPENGO : cappuccio di emergenza consegnato in borsa, filtro

ABEKP3
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Polveri Settore Chimico Contaminazione Gas, vapori, fumo Bassa visibilità

Rischi

Normative

DIN58647 (evamasque) - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio Parte 7: dispositivi di
filtrazione per autosalvataggio.

Marchi storici

/

OPENGO

Cappuccio ad alta visibilità con 2 bande riflettenti, Cintura da agganciare in vita regolabile Due bande elastiche sul
cappuccio, Guarnizione di tenuta al collo in silicone, Schermo Ampio schermo panoramico

EVAMASQUE

Semimaschera in EPDM nero, dotata di valvola di, Filtro, Custodia polistirene rosso

PROTEZIONE

Disponibile nelle versioni ABEK (evamasque), ABEK P3 (opengo)

PESO NETTO

365gr per Evamasque e 730gr per OPENGO

Specifiche

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso.

Training & utilizzo corretto
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Dispositivi filtrante per l&#39;evacuazione
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