
Nome: MASCHERA DR GER FPS 7130 TG S Codice: FA1833 FA18 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. 
PIENOFACCIALI DRAEGER

Descrizione

La nuova maschera a pieno facciale FPS 7130 introduce standard 
innovativi in termini di sicurezza e comfort. Grazie infatti al rivoluzionario 
design e al nuovo visore in policarbonato trattato, lôoperatore che utilizza 
la FPS 7130 non avr¨ distorsioni ottiche e il suo campo visivo risulter¨ 
essere pi½ ampio. La visiera non si appanna grazie al sistema direzionale 
di circolazione dellôaria interna e grazie ai differenti trattamenti speciali. Il 
corpo maschera mantiene la tradizionale struttura:
Ŀ attacco standard per filtri a vite EN 148;
Ŀ corpo maschera in EPDM;
Ŀ doppio bordo di tenuta;
Ŀ visore in policarbonato;
Ŀ peso circa 600 grammi;
Ŀ diaframma fonico in acciaio inox;
Ŀ possibilit¨ di combinazione maschera-elmetto, grazie a dei ganci 
specifici;
Ŀ accessori integrati: sistema radio ricetrasmittente.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

EN 136

Classe:3 

Nella verniciatura con resina poliestere, 
impregnante e bicomponente; in pulizie e 
disinfestazione con ammoniaca, solvente e in 
gallerie; nella demolizione/taglio di eternit e nella 
lavorazione di metalli come la galvanizzazione.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultassenon 
integro provvedere alla sua sostituzione.
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