
SEMIMASCHERE RIUTILIZZABILI

Kit verniciatura, legno, agricoltura, ecc.

FILTRI

SemI maSCHere
SerIe  7000

PIeNO FaCCIaLe
SerIe  9000

1 BOX CONTIENE UN CORPO 
MASCHERA MX7002 TG. M + 2 FILTRI 
COMBINATI GAS/VAPORI E POLVERI

MX7122    A1P2 R
(verniciatura a spruzzo a solventi organi-
ci, lavorazione legno)
Minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 4 pz.

MX7232    A2P3 R  
(come MX7122 ma durata filtri maggiore 
a parità di concentrazione)
Minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 4 pz.

MX7432    ABEK1P3 R   
(filtri polivalenti, agricoltura)
Minimo ordinabile: 1 pz.
Imballo: 4 pz.

 

SISTEMA  

RACCORdO FILTRI

MX7432
(filtri polivalenti, agricoltura)

MX7232
(come MX7122 ma durata filtri maggiore 
a parità di concentrazione)

MX7122
(verniciatura a spruzzo a 
solventi organici, lavorazione 
legno)

Semimaschere e sistemi di raccordo filtri

7000

Non richiede nessun  
adattatore o accessorio

Il corpo maschera è realizzato in un morbido elastomero termo plastico TPE ben tollerato
�La bardatura può essere sganciata dal corpo maschera per un comodo utilizzo durante le pause
�Semplici operazioni di manutenzione e pulizia
�Componenti facilmente accessibili, design lineare

Codice Articolo

[taglia S]

Codice Articolo

[taglia m]

Codice Articolo

[taglia l]

Pezzi/ 

Confezione

 

Pezzi/Cartone

SerIe  7000   Corpo maschera – raccordo easylock®   [eN 140:1998]

mX7001* mX7002 mX7003 1 10

mX7004* mX7005* mX7006* 1 10

tPe

SIlICone
SerIe TPE

SerIe SILICONE

Codice Articolo livello protezione Pezzi/Confezione Pezzi/Cartone

Filtri particolati   [eN 143:2000+a1:2006]

mX9010 P1 r 20 120

mX9020 P2 r 20 120

mX9030 P3 r 12 72

mX9032* P3 r + ozono 12 72

Filtri gas   [eN 14387:2004+a1:2008]

mX9100 a1 60

mX9200 a2 48

mX9300 a1B1e1 60

mX9400 a1B1e1k1 60

mX9500* a2B2e1 48

mX9600 aX 48

mX9800* a2B2e2k2 48

Filtri pre-assemblati   [eN 14387:2004+a1:2008]

mX9120 a1P2 r 48

mX912012* a1P2 r     blister vendita dettaglio 2 18

mX9230 a2P3 r 36

mX9430 a1B1e1k1P3 r 36

mX9730* a1B1e1k1HgP3 r D 36

* articoli su richiesta

* articoli su richiesta
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INNOVAZIONE

Lente

Corpo 

maschera

NESSUNA MONTATURA INTORNO 

ALLA LENTE

Il corpo maschera incorpora la lente:

sicura, leggera, manutenzione ridotta E S T R E M A M E N T E  L E G GE R A  

Risponde ai requisiti di Classe 2

*solo 360 g

SISTEMA  

RACCORdO FILTRI

Facile da togliere
la bardatura si allenta con  
un solo dito

SI INdOSSA SENZA 
dIFFICOLTÀ 

grazie alla bardatura resi-
liente e dotata di un‘ampia 
apertura

Manutenzione facilitata
grazie ai componenti accessi-
bili senza difficoltà

PRATICA dA PULIRE
design e superfici lineari

LENTE PANORAMICA
realizzata in policarbonato 
trattato antigraffio

Facile da pulire grazie 
all‘avanzato trattamento 
idrofobico

AMPIA VISIONE  
PERIFERICA
La lente non impedisce la 
percezione dell‘ambiente 
circostante e dei movimenti 
laterali

MX 9002
Maschera pieno facciale  
Taglia M  EN136:1998 
Leggera, solo 360 g., facile 
da indossare grazie al 
design e al materiale della 
bardatura. Ampia visione 
periferica. 
Sistema di raccordo dei filtri 
EasyLock. 
I filtri particolati possono 
essere combinati con i filtri 
gas oppure  montati diretta-
mente sul corpo  maschera. 
Non ci sono più adattatori 
o pre-filtri diversi.

Taglia su richiesta:
- S (MX9001)
- L  (MX9003)

MX9005
Maschera 
pieno facciale  
Taglia M  EN136:1998 
Leggera, solo 360 g., facile 
da indossare grazie al 
design e al materiale della 
bardatura. Ampia visione 
periferica.Con raccordo 
normalizzato dIN EN148-1
Utilizzare filtri dIN

Maschera Pieno Facciale serie 9000 ABEK1P3

Questa maschera pieno facciale, leggera e facile da usare, offre la completa prote-
zione del viso. La sua lente panoramica consente di percepire l‘ambiente circo-
stante senza impedimenti. Si indossa in modo semplice e veloce, grazie all‘ampia 
e consistente bardatura. I filtri, già montati, offrono una protezione polivalente e 
combinata contro gas e vapori organici ed inorganici, ammoniaca, polveri tossiche 
e cancerogene, fumi ed aerosol a base acquosa ed oleosa. Il corpo maschera è 
testato e certificato secondo la norma EN 136:1998 Classe 2.

MX9005
Vedi filtri a pag. 216

MX9002
Vedi filtri a pag.225

SISTEMA  

RACCORdO FILTRI

* con filtri ABEK1P3 
solo 595 g

serie 9000

data di Scadenza: 
10 anni

Codice art. Tipo e classe di filtro Taglia
MX9432 EN 14387:2004+A1:2008 M

disponibile su richiesta

PRoNTA PER

l‘EMERGENZA

MASCHERE PIENO FACCIALE
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