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Descrizione
L¶DXWRUHVSLUDWRUHPRGHOOR'UlJHU3665000 DP, con la sua affidabile
pneumatica e il migliorato sistema di fissaggio della bombola offre una
perfetta combinazione di tecnologia e materiali all¶avanguardia che lo
rendono un dispositivo adatto per qualsiasi situazione di impiego. Il PSS
5000qVWDWRSURJHWWDWRQRQVRORSHUHVVHUHHVWUHPDPHQWHFRQIRUWHYROH
ma anche per essere molto efficiente nelle difficili situazioni di
spegnimento d¶incendi.
Un¶imbracatura rigida connessa ad uno schienale ad altezza fissa,
insieme alla cintura e ai materiali all¶avanguardia, consentono infatti
all¶autorespiratore di mantenere la corretta posizione, indipendentemente
dalle condizioni operative. L¶innovativo sistema ³slide and lock´permette
un veloce sgancio e riaggancio dell¶imbracatura e della cintura.
L¶erogatore, il manometro e la seconda utenza possono essere
posizionati a destra e a sinistra, permettendo al PSS 5000 di essere
configurato in qualsiasi modo.
&RPSUHQVLYRGLVFKLHQDOLQRHUJRQRPLFREDUGDWXUD'UlJHU3URIHVVLRQDO
(DP) con fibbie di regolazione in acciaio inox e nastri di regolazione in
materiale aramidico, erogatore a sovrappressione, maschera panoramica
e bombola da litri 7.
,OSURGRWWRqVWDWRSURJHWWDWRHUHDOL]]DWRSHUHVVHUHFRQIRUPHDO
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.
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Rispondenza alle Norme Europee

Avvertenze

EN 137

Ambienti altamente contaminati.
Ideale per pulizie e disinfestazione in botti,
fognature e gallerie.
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 risultasse non
integro provvedere alla sua sostituzione.
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