I.W.

Catalogo Safety
Sicurezza sul lavoro

gruppo

FIARDI s.p.a.

Mascherine
FFP1 - FFP2 - FFP3

I.W.

HY8612
FFPP1 polvere / con valvola
- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP1 EN 149:2001
- Forma a conchiglia semirigida
- Stringinaso in alluminio
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici fissi nucali termosaldati
- Adattatore nasale interno
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 12 pz / Cartone 240 pz

Indicate per l’utilizzo in presenza di:
ferro, ruggine, calcestruzzo, pietra e
materiali riempitivi.

Restrizioni:
Non adatte a filtrare particelle
cancerogene e sostanze radioattive,
microrganismi (virus, batteri, funghi
e spore) ed enzimi.

HY8622
FFP2 polvere / con valvola
- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP2 EN 149:2001
- Forma a conchiglia semirigida
- Stringinaso in alluminio
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici fissi nucali termosaldati
- Adattatore nasale interno
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 12 pz / Cartone 240 pz

Indicate per l’utilizzo in presenza di:
fumi di saldatura, legno, acciaio,
cemento, vernici, vernici a spruzzo ,
fibre di vetro , fonderia.

Restrizioni:
Non adatte a filtrare particelle
cancerogene e sostanze radioattive,
virus ed enzimi.

HY8626
FFP2 polvere / con valvola Carbone Attivo
- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP2 EN 149:2001
- Forma a conchiglia semirigida
- Stringinaso in alluminio
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici fissi nucali termosaldati
- Adattatore nasale interno
- Strato di Carbone Attivo (V.O.)
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 12 pz / Cartone 240 pz

Lo strato di carbone attivo è in grado
di trattenere esalazioni derivanti da
operazioni di saldatura MIG e MAG.
Indicate per l’utilizzo in presenza di :
fumi di saldatura, legno, acciaio,
cemento, vernici, vernici a spruzzo,
fibre di vetro, fonderia.

Restrizioni:
Non adatte a filtrare particelle
cancerogene e sostanze radioattive,
virus ed enzimi.

HY9622
FP2D polvere / con valvola Dolomite
- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP2D EN 149:2001 Dolomite
- Forma a conchiglia semirigida
- Stringinaso in alluminio
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici fissi nucali termosaldati
- Adattatore nasale interno
- Polvere di Dolomite
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 12 pz / Cartone 240 pz

Indicate per l’utilizzo in presenza di:
fumi di saldatura, legno, acciaio,
cemento, vernici, vernici a spruzzo ,
fibre di vetro , fonderia.

Restrizioni:
Non adatte a filtrare particelle
cancerogene e sostanze radioattive,
virus ed enzimi.

Mascherine
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HY8632
FFP3 polvere / con valvola
- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP3 EN 149:2001
- Forma a conchiglia semirigida
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici regolabili nucali termosaldati
- Adattatore nasale interno regolabile
- Bordo interno in soffice gomma
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 10 pz / Cartone 100 pz

Indicate per l’utilizzo in presenza di:
Fumi di saldatura, fumi e polvere
altamente tossici, fonderie, bonifico
amianto e verniciatura.

HY8932
FFP3 polvere / con valvola Pieghevole
- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP3 EN 149:2001
- Forma a conchiglia Pieghevole
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici nucali termosaldati
- Adattatore nasale interno regolabile
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 10 pz / Cartone 120 pz

Indicate per l’utilizzo in presenza di:
Fumi di saldatura, fumi e polvere
altamente tossici, fonderie, bonifico
amianto e verniciatura.

HY9632
FFP3D polvere / con valvola Dolomite
In multistrato di polipropilene
Filtrante - monouso
Classe FFP3D EN 149:2001 Dolomite
Forma a conchiglia rigida
Valvola di espirazione in plastica
Elastici nucali regolabili termosaldati
Adattatore nasale interno regolabile
Bordo interno in soffice gomma aderente
Colore bianco
DPI III cat.
Box 12 pz / Cartone 120 pz

Indicate per l’utilizzo in presenza di:
Fumi di saldatura, fumi e polvere
altamente tossici, fonderie, bonifico
amianto e verniciatura.
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RESPIRATIORE HY2000
con doppio filtro P3 – A1 – K1 – A1P2

- EN 140:1998, EN 143:2000 e EN 14387:2004+A1:2008
- AS/NZS 1716:2012
- Silicone morbido ad alta resistenza
- 2 Taglie: s/m e m/l
- 1 Valvola di esalazione + 2 valvole di inalazione
- Elastico regolabile
- Sistema attacco rapido per filtri (Anche a baionetta)

TUTA HY9756
POLIPROPILENE 40 GR/M2

Caratteristiche
- Tuta In polipropilene da 40 gr./m2
- Colore bianco
- Taglie L/XL/XXL
- Cappuccio con elastico
- Polsini con elastico
- Bordo elastico alle caviglie
- Patella copri cerniera
- Traspirante
- Taglio confortevole
- Cartone 50 pz.

Agricoltura
Agricolture

Industria Leggera
Light Industry

Edilizia
Building Industry

Manipolazioni Merci
Handling operations

Settore Alimentare
Alimentary Fleid

Cleaning
Cleaning

TUTA HY9766
SMS 55 GR/M2

Caratteristiche
- Tuta protettiva in SMS (3 strati) da 55 gr./m2
- Tessuto non tessuto ad elevata traspirabilità ed idrorepellente
- Colore bianco
- Cappuccio con elastico
- Bordo elastico su polsini
- Bordo elastico alle caviglie
- Copri cerniera
- Elastico posteriore in vita per un’aderenza superiore al corpo
- Taglie L/XL/XXL
- Cartone 50 pz.
- DPI IIIa categoria

Agricoltura
Agricolture

Industria Leggera
Light Industry

Edilizia
Building Industry

Manipolazioni Merci
Handling operations

Settore Alimentare
Alimentary Fleid

Cleaning
Cleaning

TUTA HY9766FR
SMS 55 GR/M2

Caratteristiche
- Tuta protettiva in SMS (3 strati) da 55 gr./m2
- Tessuto non tessuto ad elevata traspirabilità ed idrorepellente
- Antistatica
- Autoestinguente
- Colore bianco
- Cappuccio con elastico
- Bordo elastico su polsini
- Bordo elastico alle caviglie
- Copri cerniera
- Elastico posteriore in vita per un’aderenza superiore al corpo
- Taglie L/XL/XXL
- Cartone 50 pz.
- DPI IIIa categoria

Agricoltura
Agricolture

Industria Leggera
Light Industry

Edilizia
Building Industry

Manipolazioni Merci
Handling operations

Settore Alimentare
Alimentary Fleid

Cleaning
Cleaning

TUTA HY9776
SMS 63 GR/M2

Caratteristiche
- Tuta Da 63 gr./m2
- Non tessuto laminato in polipropilene con pellicola microporosa
- Colore bianco
- Cappuccio con elastico
- Bordo elastico alle caviglie
- Giro manica ampio per garantire la massima vestibilità e comfort
- Rilascio di particelle nullo
- Assenza di silicone
- Taglie L/XL/XXL/XXXL
- Cartone da 50 pz.

Cantieristica Navale
Shipyard

Operazioni di manutenzione
Maintenance Operations

Industria Nucleare
Nuclear Industry

Verniciatura
Painting

Chimica e Farmaceutica
Chemical and Pharmaceutical

Rifiuti Pericolosi
Danger Waste

TUTA HY9776 +
SMS 63 GR/M2

Caratteristiche
- Tuta Da 63 gr./m2
- Non tessuto laminato in polipropilene con pellicola microporosa
- Colore bianco
Cappuccio con elastico
- Bordo elastico alle caviglie
Giro manica ampio per garantire la massima vestibilità e comfort
- Rilascio di particelle nullo
- Assenza di silicone
- Taglie L/XL/XXL/XXXL
- Certificata
- DPI IIIa categoria
- Cartone da 50 pz.

Cantieristica Navale
Shipyard

Operazioni di manutenzione
Maintenance Operations

Industria Nucleare
Nuclear Industry

Verniciatura
Painting

Chimica e Farmaceutica
Chemical and Pharmaceutical

Rifiuti Pericolosi
Danger Waste
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