
Nome: KIT INDUSTRIALE A2PSL JETSTREAMÈ Codice: FA2306 FA23 PROT. VIE RESPIRATORIE 
ELETTRORESPIRATORI JSP

Descrizione

Kit portatile JetStream per uso industriale, contenente:
Ŀ Visiera per molatura/smerigliatura
Ŀ Unit¨ filtro tipo A2PSL
Ŀ Tubo flessibile
Ŀ Flussometro
Ŀ Batteria, caricabatterie e presa

Caratteristiche:
Unit¨ montata alla cintura: unit¨ filtrante con allarme completamente 
automatico e batteria integrata che fornisce 180 l/min di aria filtrata.
Unit¨ filtro tipo A2PSL: offre un Fattore di Protezione Assegnato (APF) di 
20 x Limite di esposizione professionale per vapori organici e gas, polveri 
molto sottili, fibre, fumi e nebulizzazioni acquose.
Visore: Il visore da molatura offre protezione da particelle a media
energia e alta velocit¨ a 120 m/s (270 mph), gocce di liquidi e metallo 
fuso. Le qualit¨ ottiche del visore sono conformi ai requisiti della classe 
ottica 1 (la pi½ alta).
Tubo: Tubo rinforzato per evitarne lôattorcigliamento
Peso: 3,98 kg circa
Dimensioni testa: 530 ï 640 mm (6 İ - 7 )
Tempo di utilizzo batteria: 8 ore
Tempo di ricarica batteria: 16 ore

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

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

EN 12941

Valori:TH2 

EN 166

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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