DUETTA

Modello: Semimaschera a doppia cartuccia
Cod. 10253000

DUETTA è un facciale ideale per essere utilizzato nella verniciatura a spruzzo, nell’irrorazione di pesticidi e nella manipolazione e travaso di sostanze chimiche. Grazie ad un
bordo morbido si adatta comodamente al viso, mentre un
guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i pesi in modo
ottimale. DUETTA in combinazione con le cartucce filtranti
Spasciani serie 2000 rappresenta il respiratore a filtro con
il miglior rapporto qualità-prezzo. Le cartucce filtranti sono
inoltre abbinabili a speciali prefiltri che preservano l’esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi.

INFORMAZIONI TECNICHE
Resistenza respiratoria
Flusso di prova
		
25 cicli/min X 2 l/ciclo		
30 l/min
95 l/min

Inspirazione (mbar)		
Max Norma
Misurata
2.0
0.3
0.5
OK
1.3
OK

Espirazione (mbar)
Norma
Misurata
3.0
2.4

Perdita di tenuta verso l’interno
minore del 2%.
Limitazioni all’uso
I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d’ossigeno inferiore al 17% in
volume. La semimaschera DUETTA può essere utilizzata solo con le cartucce Spasciani serie 2000. Fare riferimento alle schede specifiche delle cartucce per ulteriori avvertenze.
CLASSIFICAZIONE
Semimaschera secondo la norma EN 140:1998 e conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425.
MARCATURA

www.spasciani.com
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DUETTA

Modello: Semimaschera a doppia cartuccia
Cod. 10253000
MATERIALI
Semifacciale:
Bardatura:
Poggia nuca:
Valvola di espirazione a fungo:
Attacchi a baionetta:

materiale plastico composito
nastro elastico in tessuto e gomma
nylon
gomma
materiale plastico antiurto e antisolvente

IMMAGAZZINAMENTO
Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.
PESO
65 g circa.
DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO
La maschera è confezionata in sacchetto di polietilene in scatola singola di cartone avente le seguenti dimensioni: 105x105x110 mm.
Le maschere vengono vendute in scatole multiple da 12 pezzi aventi le seguenti dimensioni:
460x350x130 mm.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com
NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant’altro senza obbligo di preavviso.
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DUETTA “BRICOLAGE”
Modello: Semimaschera con cartucce
Cod. 103100000

DUETTA è un facciale ideale per essere utilizzato nella
verniciatura a spruzzo, nell’irrorazione di pesticidi e nella
manipolazione e travaso di sostanze chimiche. Grazie ad
un bordo morbido si adatta comodamente al viso, mentre un guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i pesi in
modo ottimale. DUETTA in combinazione con le cartucce filtranti Spasciani serie 2000 rappresenta il respiratore a filtro con il miglior rapporto qualità-prezzo.
La DUETTA “Bricolage” è fornita in una confezione
contenente una maschera, due filtri combinati tipo 2030
A1B1 P1, una confezione da 50 pre-filtri che preservano
l’esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego
in ambienti particolarmente polverosi e due anelli per il
collegamento del pre-filtro alla cartuccia.

INFORMAZIONI TECNICHE
Resistenza respiratoria
Flusso di
prova
25 cicli/min X 2 l/ciclo		
30 l/min
95 l/min

Inspirazione (mbar)		
Max Norma
Misurata
2.0
0.3
0.5
OK
1.3
OK

Espirazione (mbar)
Norma
Misurata
3.0
2.4

Perdita di tenuta verso l’interno
minore del 2%.
Limitazioni all’uso
I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d’ossigeno inferiore al 17% in
volume. La semimaschera DUETTA può essere utilizzata solo con le cartucce Spasciani serie 2000, fare riferimento alle schede specifiche delle cartucce per ulteriori avvertenze.
CLASSIFICAZIONE
Semimaschera secondo la norma EN 140:1998, cartucce secondo la norma EN 14387:2004. Conforme alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/425.
MARCATURA
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DUETTA “BRICOLAGE”
Modello: Semimaschera con cartucce
Cod. 103100000
MATERIALI
Semifacciale:
Bardatura:
Poggia nuca:
valvola di esposizione a fungo:
Attacchi a baionetta:
Filtri:
Pre-filtri:
Anello prefiltro:

materiale plastico composito
nastro elastico in tessuto e gomma
nylon
gomma
materiale plastico antiurto e antisolvente
vedere scheda tecnica specifica
tessuto non tessuto
polipropilene

IMMAGAZZINAMENTO
Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.
PESO
65 g circa (solo maschera).
DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO
La maschera insieme ai due filtri, ai prefiltri e agli anelli è confezionata in scatola di cartone avente le seguenti
dimensioni: 165x150x105 mm.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com
NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant’altro senza obbligo di preavviso.
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