
Nome: DISPOSITIVO DI FUGA PARAT 3100 
ABEK Codice: FA2015 FA20 PROT. VIE RESPIRATORIE SISTEMI DI 

FUGA DRAEGER

Descrizione

Ogni volta che scoppia un incendio o succede un incidente, una fuga 
rapida e sicura costituisce un elemento di vita o di morte. Il dispositivo di 
fuga Parat 3100, con filtro ABEK incorporato ¯ in grado di garantire 
unôevacuazione rapida e sicura. Adatto anche peril personale non 
addestrato. Protegge le vie respiratorie per almeno 15 minuti, 
assicurando una perfetta via di fuga dalla zona contaminata dai gas e
vapori. Il sistema ¯ racchiuso in una comoda custodia in materiale 
antiurto ad apertura facilitata, munita di clip per il fissaggio in cintura.
Dimensioni: 170x110x90 mm.
Peso: 360 grammi.
Durata del servizio: Max. durata utile 12 anni (2 cambi di filtro). Dopo ogni 
cambio di filtro, la durata utile del filtro per fuga viene pro-lungata fino alla 
relativa data di scadenza del filtro. Il filtro per fuga ha una durata utile 
complessiva di 12 anni. La durata utile complessiva si orienta al 
componente pi½ vecchio. Si prega di tenere conto della data di scadenza 
del filtro e di quanto indicato dagli "orologi" segnadurata su tutti i 
componenti in plastica e gomma.

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 Ogni volta che scoppia un incendio o succede un 
incidente, Parat 3100 garantisce un'evacuazione 
rapida e sicura.

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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