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PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE - CAPPUCCI DI EMERGENZA

Per ordinare vedere ultima pagina

PARAT C/7500 classe protettiva UNIVERSALE CO P2 secondo EN 403
Ogni volta che scoppia un incendio, una fuga rapida e sicura può costituire un
elemento fondamentale per la sopravvivenza, il cappuccio antifumo PARAT as-
sicura 15 minuti di protezione effettiva da gas tossici e polveri e vapori presen-
ti nell’aria, filtrando anche il pericolosissimo gas inodore denominato “monos-
sido di carbonio” che si potrebbe sviluppare in caso d’incendio.
Il cappuccio PARAT deve essere semplicemente messo sulla testa, assicura la
protezione degli occhi e delle vie respiratorie per una fuga facile e sicura attra-
verso locali invasi dal fumo; è un cappuccio in taglia unica per la protezione di
tutti, anche dei bambini. Anche il personale non addestrato, portatori di occhia-
li correttivi e utilizzatori con barba, sono in grado di utilizzare i cappucci PARAT
in modo semplice ed efficace. Sono confezionati in tessuto ad alta resistenza e
con colorimetria ad elevata visibilità, autoestinguente, resiste all’esposizione
delle fiamme con temperature superiori a 1000°C.
Il filtro UNIVERSALE CO P2 assicura adeguata protezione da ossido di carbo-
nio e tutti i gas che possono formarsi in concentrazioni pericolose durante lo
sviluppo di un incendio (cloro, acido cloridrico, acido cianidrico, ossidi di azo-
to, idrogeno solforato, anidride solforosa, ecc.) e dalle particelle solide in so-
spensione nei fumi. Peso complessivo del solo cappuccio 600 grammi.

Durata in confezione integra:
12 anni per il cappuccio - 6 anni per il filtro UNIVERSALE CO P2

Disponibile nei seguenti modelli:

M37510 CAPPUCCIO PARAT C/7500 in scatola di cartone
Dimensioni: 8x19x13,5 cm. Peso: 610 g

M37520 CAPPUCCIO PARAT C/7500 con astuccio in tessuto morbido 
Dimensioni: 8x19x13,5 cm. Peso: 675 g

M37530 CAPPUCCIO PARAT C/7500 in scatola di PVC
Dimensioni: 8x19x13,5 cm. Peso: 800 g

RICAMBI
M37166 Kit manutenzione. Comprende filtro e valvola.

ACCESSORI
M37905 Supporto a cintura per versioni M37520 e M37530
M37906 Supporto murale per versione M37530

Codice Descrizione
M37510 Cappuccio Parat in scatola cartone
M37520 Cappuccio Parat in astuccio morbido
M37530 Cappuccio Parat in scatola PVC
M37166 Kit manutenzione
M37905 Supporto cintura per M57530
M37906 Supporto murale per M57530

Sistema di fuga a cappuccio con filtro PARAT C/7500. Norma EN403

Supporto murale M37906 con cap-
puccio in scatola PVC M37530.

Supporto a cintura M37905 con cap-
puccio in astuccio M37520.

PARAT C/7500 M37510

M37520 M37530

2 Respirazione no prezzi:2 Respirazione no prezzi  15/10/10  09:02  Pagina 42


