
Cod.: 1013938*
Airvisor MV è un sistema che garantisce protezione delle vie respiratorie da 
gas/vapori e polveri in concentrazioni fino a 2000 X TLV. Si basa sul prin-
cipio di immissione nella visiera di aria pulita in sovrapressione, in modo 
da isolare l’operatore dall’ambiente circostante contaminato. Viene  quindi, 
garantita un’ottima protezione all’operatore ed un elevato livello di comfort 
in quanto il suo utilizzo non implica lo sforzo respiratorio che caratterizza i 
dispositivi a pressione negativa, evitando, così, la sudorazione.
CAMPI DI IMPIEGO  Airvisor è la soluzione idonea per la protezione da qualsi-
asi tipo di contaminante, purchè in concentrazioni fino a 2000 X TLV.

Per verniciatura a spruzzo EN 14594
Airvisor 2 MV adduzione di aria

COSA COMPRENDE IL KIT
Il kit comprende: calotta completa di diffusore, tubo di immissione aria nella 
visiera, cintura con portafiltro e relativo filtro, una borsa portautensili. 
•	 Schermo in acetato.
•	 Kit completo per verniciatura comprensivo di tubo aggiuntivo per   

alimentare simultaneamente l’aerografo e due coprivisiera usa e getta.
•	 Il kit integra un allarme di basso flusso, posto nella parte inferiore del 

blocco.
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F Schema di collegamento
Un compressore (A), posto al di fuori dell’aria contami-
nata, immette l’aria nelle tubazioni, all’uscita delle quali 
viene posto un sistema filtrante: il filtro disoliante (B) ha 
la funzione di eliminare eventuali particelle di olio o con-
densa rilasciate dal compressore mentre un secondo filtro 
a carboni attivi (C), opzionale, elimina gli odori sgradevoli. 
L’aria passa poi attraverso il regolatore di pressione (D) e 
viene convogliata nel tubo che si immette nel filtro da cin-
tura (E).  

Quest’ultimo ha la funzione di depurare definitivamente 
l’aria da condensa ed odori prima di essere immessa nella 
visiera (F). Nella parte superiore del portafiltro è posi-
zionato il regolatore di flusso (G), che assicura un flusso 
regolare di aria all’interno della visiera di 180 l./minuto. 
Il diffusore posto all’interno della visiera distribuisce uni-
formemente l’aria.

* Solo su richiesta

MASCHERE A VENTILAZIONE ASSISTITA

Protezione udito

Bilsom 303
Caratteristiche generali: SNR= 33  H= 32  M= 29  L= 29
•	Inserto	in	schiuma	poliuretanica	•	Elevate	prestazioni	di	attenuazione,	indicato	per	l’utilizzo	in	situazioni	impegnative	
sia	alle	basse	che	alle	alte	frequenze	•	Massima	igiene	grazie	alla	superficie	liscia	che	impedisce	l’adesione	di	polveri	o	
impurità	•	Massimo	comfort	grazie	alla	struttura	conica	che	facilita	l’inserimento	corretto	nel	meato	uditivo	•	L’espan-
sione	graduale	consente	una	perfetta	introduzione	•	Disponibile	nelle	taglie	Small* e Large.

Bilsom 303
Cod.: 1005073  tg. L
Cod.: 1005074  tg. S*
In scatole da 200 bustine da un paio
Imballo: 10 scatole da 200 pa. 

Bilsom 304 CON CORDINO
Cod.: 1000106  tg. L
Cod.: 1000107  tg. S*
In scatole da 100 bustine da un paio
Imballo: 5 scatole da 100 pa.

* Solo su richiesta

Bilsomat 400
Dispenser a muro
Caratteristiche generali:
Facile erogazione. Ricarica del dispenser 

Cod.: 50129760  tg. L*
Dispenser con ricarica: 400 paia di inserti Bilsom 303
Imballo: 1 pz.

Cod.: 1006186  tg. L*
Ricarica: 200 paia di inserti Bilsom 303
Imballo: 10 scatole da 200 pa.  

* Solo su richiesta

Laser Lite®
Inserti auricolari
Caratteristiche generali: Senza cordino SNR 35
COLORI VIVACI Per rendere la protezione accattivante e 
altamente visibile. SCHIUMA AUTOREGOLABILE La schiuma 
poliureteranica si espande all’interno del condotto uditivo, 

Cod.: 3301105* conf. 200 bustine da 1 paio
Imballo:  Scatola da 200 paia

* Solo su richiesta

SmartFit®
Inserti auricolari
Caratteristiche generali: Con cordino SNR 30
CONFORMING MATERIAL TECHNOLOGY™ Gli inserti SmarFit sono 
costituiti di un elastomero Termoplastico (TPE) che si modella 
a contatto con il condotto uditivo. FLANGE La conformazione a 
flange favorisce l’adattamento al condotto uditivo CORDONCI-
NO STACCABILE Gli inserti possono essere utilizzati con o senza 
cordoncino. ASTUCCIO HEARPACK in dotazione

Cod.: 1011239* conf. da 50 paia
Imballo:  Scatola da 50 paia

* Solo su richiesta

Bilsom PerCap

Inserti auricolari riutilizzabili
Caratteristiche generali: SNR= 24  H= 27  M= 20  L= 18
•	 Tamponi	fonoassorbenti	in	morbida	schiuma	poliuretanica	
•		Ottima	attenuazione,	leggerezza,	praticità
•	Archetto	di	collegamento	pieghevole,	per	consentire	di	riporre	l’inserto	nel	
taschino, quando non utilizzato.

Cod.: 1005952 

1 conf. contiene 10 pz. Imballo: 10 conf. da 10 pz. 

Cod.: 1005980 

Ricambi tamponi: 1 conf. contiene 10 pz. Imballo: 10 conf. da 10 pz.
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