Il Multifilter è un respiratore per la protezione da polveri e gas.
È dotato di una turbina che aspira l’aria attraverso i filtri e la
convoglia (depurata) sulla visiera evitandone l’appannamento.
Inoltre il continuo flusso dell’aria crea una pressione positiva che
elimina ogni sforzo respiratorio garantendo comfort e impedendo
l’entrata di aria contaminata.
Multifilter is an innovative breather for the protection against
dust and gas. It is equipped with a turbine which breaths in the
air through the filters and directs it towards the peak, avoiding
the steam. Also the continuos flow of air generates a positive
pression which avoids any breathing effort, ensuring comfort and
preventing the contaminated air intake.

mod. super 1001

-

mod. super 1001 S*

alimentazione batterie ricaricabili - power from rechargeable batteries

mod. standard 1003 - mod. standard 1003 S*
alimentazione batteria trattore - power from tractor battery

mod. standard 1103
alimentazione batteria del trattore - power from tractor battery

È l’unico casco sul mercato che appoggia tutto ed esclusivamente
sulle spalle per mezzo di un pettorale anatomico in modo
perfettamente equilibrato. La testa, all’interno del casco, ha
completa libertà di movimenti. La visiera panoramica permette
un campo di visione eccezionale.
This is the only melme on the market that rests totally on the
shoulders and is perfectly balanced thanks to the anatomically
fitting chest harness. The head is entirely free to move inside the
helmet. The panoramic visor allow an exceptionally wide range
of vision.

Applicazioni:

Applications:

- Agricoltura (trattamenti
antiparassitari)
- Disinfestazioni
- Edilizia
- Cantieri Navali
- Cementifici
- Verniciatura a spruzzo
laboratori
- Trattamento fibra di vetro
- Smerigliatura
- Sbavatura
- Trattamento delle graniglie
- Trattamento sostanze chimiche

- Agriculture (paraciticidal
treatments)
- Disinfestation
- Building
- Ship Building
- Cement factory
- Spray
painting
- Laboratory work
- Fiberglass treatment
- Slobber
- Cereal treatment
- Chemical treatment

