
FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Il respiratore a tubo FAS Turbo Flow è un dispositivo che permette di fornire agli utenti aria pulita 
per la respirazione  da una zona sicura.

È disponibile in versione con soffiatore Turbo Flow. Il dispositivo può fornire aria ad una distanza 
massima di 30 metri per ciascun utente (utilizzatore). Il collegamento di due tubi al soffiatore 
Turbo Flow permette a due utenti di lavorare simultaneamente con tubi di 30 metri ciascuno.  

I tubi possono essere collegati tra loro con un connettore per tubi in qualsiasi configurazione fino 
a una lunghezza massima di 30 metri.

Inoltre, gli occhiali interni della maschera appositamente progettati permettono alle persone con 
problemi di vista di lavorare in modo sicuro e confortevole. Il produttore ha anche previsto  

la possibilità di saldare con la FAS Turbo Flow. L‘adattatore di saldatura per la maschera fullface 
e la fodera ignifuga per il doppio tubo dell‘aria proteggono inoltre dalle alte temperature e dalle 

scintille che possono danneggiare l‘apparecchio.

Caratteristiche e vantaggi:
Facile da usare - uso intuitivo del set anche da parte di utenti inesperti
Struttura resistente e altamente durevole
Fornitura d‘aria illimitata agli utenti
Comoda e grande valigia di trasporto che può contenere un set per due utenti con tubi di 30 metri ciascuno
Mobilità del dispositivo - facile da trasportare con una comoda e pratica maniglia
Facile manutenzione

Esempio della composizione del kit per un utente con soffiatore:
Soffiatore Turbo Flow, maschera fullface 3S, doppio tubo dell‘aria, cintura con raccordo, tubo dell‘aria 10 metri /  
20 metri di tubo dell‘aria, connettore del tubo
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Denominazione Denominazione CodiceCodice
Soffiatore Turbo Flow 9001

Tubo doppio dell‘aria per TF 9002
Cintura con raccordo per TF 9003
Tubo dell‘aria 10 m per TF 9004
Tubo dell‘aria 20 m per TF 9005
Connettore del tubo per TF 9006
Valigetta da trasporto per TF 9009
Fodera ignifuga per tubo doppio dell‘aria per TF 9010
Maschera fullface 3S per TF 9011
Montatura per gli occhiali interni per la maschera 9012
Fodera per maschera 3S per TF 9013
Adattatore di saldatura per maschera 3S TF 9014

FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Utilizzo:
lavoro in spazi chiusi
lavoro in serbatoi, cisterne
utilizzo in qualsiasi luogo con rischio di mancanza di accesso all‘ossigeno
utilizzazione e rimozione di amianto
isolamento termico e impermeabilizzazione di edifici con schiuma PUR a spruzzo
manutenzione e mantenimento della continuità del funzionamento dei macchinari
molatura, lavoro in ambienti polverosi
saldatura – utilizzando l‘adattatore di saldatura per la maschera 3S
utilizzo da parte di persone con problemi di vista – utilizzando un adattatore per lenti correttive per la maschera 3S

Approvazioni e certificati:
PN-EN 138:1994
CE 1437

Distributore:


