Il Respiratore per la Fuga
Sicuri in pochi secondi
Il dispositivo di emergenza, miniSCAPE utilizza la nuovissima tecnologia filtrante TabTec®, è monouso, con 5 minuti di autonomia, ed è
provvisto di boccaglio e stringinaso.
Grazie alle sue dimensioni ridotte è maneggevole, e può essere
tenuto comodamente nella tasca di un grembiule o di qualsiasi altro
indumento di lavoro. E’possibile portarlo anche in cintura grazie ad
una clip incorporata che ne garantisce la praticità.

Applicazioni
■

Nei laboratori e negli stabilimenti, dove vengono impiegati gas e
vapori tossici

■

Nelle aree di stoccaggio di liquidi e gas tossici

■

Durante il trasporto di liquidi e gas tossici

■

Negli impianti, in prossimità dei punti in cui è possibile la fuoriuscita di gas o vapori tossici

Nei casi di emergenza, miniSCAPE può essere indossato molto rapida■ In presenza di valvole alta pressione, tubazioni gas, valvole di
mente ed e’ immediatamente pronto all’utilizzo. miniSCAPE, con il
ritegno, compressori, apparecchiature di refrigerazione ecc.
suo sistema di fissaggio a boccaglio, è adatto anche per operatori con
Grazie
a miniSCAPE, in caso di improvvisa ed inaspettata fuoriu-scita
occhiali in quanto non necessita di bardatura. L’apparecchio è allogdi
gas
o
vapori tossici sul luogo di lavoro, il personale può abbandogiato in una idonea custodia, semitrasparente e robusta, per la protenare
rapidamente
e in modo sicuro l’area pericolosa. La custodia in
zione da agenti atmosferici e da urti.
plastica, comoda e igienica, permette la frequente distribuzione a
diverse persone: per esempio, meccanici, visitatori o turnisti. Ma
miniSCAPE può essere tenuto anche da coloro che operano in aree
pericolose.

Dati Tecnici
Facciale

Boccaglio integrato nel corpo del filtro e
stringinaso

Autonomia

Min. 5 minuti (a seconda delle condizioni)

Applicacione

Apparecchio di emergenza, monouso

Resistenza

Inferiore a 2.5 mbar a 30 l/min.

Durata in magazzino
4 anni, con sigillo originale

■

Modello di piccole dimensioni ed elevate prestazioni

■

Rapido e facile da indossare

Dimensioni (con la custodia)
Altezza approx.
112 mm
Larghezza approx. 85 mm
Profondità approx. 65 mm
(compresa clip per cintura)

■

Attacco universale (boccaglio)

Peso

■

Trasporto facile nelle tasche o fissato in cintura

■

Protezione delle vie respiratorie anche per coloro che portano occhiali e barba

Caratteristiche e Vantaggi

Approvazione ABEK-5 secondo la DIN 58647-T7
Garanzia

Design
miniSCAPE è marcato CE approvato come ABEK-5, in accordo alla DIN 58647-T7 e
garantisce la protezione da numerosi gas tossici, tra cui elenchiamo:
■

vapori organici, solventi, per esempio benzene, tetracloroetano, tricloroetilene…

■

gas inorganici, es. alogenuro di idrogeno, idrogeno solforato, acido cianidrico,
anidride solforosa, ammoniaca…

190 g (pronto all’uso, in custodia in plastica)
130 g (in uso, senza custodia in plastica)
2 anni

Informazioni per l’ordinazione
10038560

miniSCAPE con custodia in plastica

miniSCAPE è provvisto di comodo boccaglio in silicone, collegato direttamente
alla custodia del filtro. Lo stringinaso è collegato all’apparecchio da un cordino di
sicurezza.
miniSCAPE è alloggiato in una custodia in plastica resistente agli urti, che può
essere rapidamente e facilmente aperta semplicemente tirando il sigillo posto
sul lato anteriore. Dall’esterno sono facilmente leggibili brevi istruzioni per l’uso.

Tecnologia Filtrante
miniSCAPE impiega la nuova tecnologia dei filtri TabTec®. Al posto dei granuli in
carbone comunemente usati, ora si utilizza una pastiglia in carbone.
Rispetto ai filtri tradizionali, la tecnologia «Tablet», brevettata, garantisce la stessa prestazione, pur essendo più flessibile e compatta e permette quindi la riduzione dei componenti della custodia. Il peso, il volume e i materiali inquinanti
sono minimizzati. Offre inoltre miglior resistenza agli urti eliminando il rischio di
tunnel nello «strato di carbone».
Come tutti i dispositivi filtranti, miniSCAPE non è idoneo nei casi di carenza di
ossigeno, dove è necessario utilizzare autorespiratori. In caso di rischio di
monossido di carbonio, si raccomanda l’utilizzo del cappuccio di emergenza
S-CAP o di un autorespiratore di emergenza.
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