
Nome: CAPPUCCIO DR GER PARAT 5510 CO 
P2 Codice: FA2013 FA20 PROT. VIE RESPIRATORIE SISTEMI DI 

FUGA DRAEGER

Descrizione

Il cappuccio antifumo Parat 5510 assicura 15 minuti di protezione effettiva 
da gas tossici, polveri, vapori presenti nellôaria, filtrando anche il 
temutissimo gas inodore ñmonossido di carbonioò. Il cappuccio Parat 
5510 assicura la protezione degli occhi e delle vie respiratorie, 
garantendo una fuga facile ma soprattutto sicura attraverso i locali invasi 
dal fumo. Anche il personale non specializzato e i portatori di occhiali 
correttivi possono tranquillamente utilizzare questo dispositivo.
Il Parat 5510 ¯ realizzato intessuto ad alta resistenza, elevata visibilit¨, 
autoestinguente e resistente allôesposizione delle fiamme con 
temperature superiori a1000ÁC.
Il filtro che monta, CO P2, assicura protezione dai gas che si sviluppano 
in presenza di un incendio (cloro, acido cloridrico, ossido di azoto, 
anidride solforosa).
Peso complessivo del cappuccio: 660 grammi.
Dimensioni: 190 x 135 x 90 mm.
Durata della confezione integra: 16 anni. 8 anni per il filtro universale CO 
P2.

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

DIN 58647-7

EN 403

Assicura la protezione degli occhi e delle vie 
respiratorie, garantendo una fuga facile e sicura 
attraverso i locali invasi dal fumo.

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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