


ASBEST

Massima protezione contro l’amianto

     Flusso d’aria minimo: 160 litri/minuto

     Peso del gruppo con fi ltro e batteria: 385 grammi

     Filtro:        tipo
                      effi cienza

PSL
minimo 99,998% (corrispondente alla classe P3)

     Batteria:    tipo
                      durata

Li-lon 7,2V/2,20Ah
500 cicli di ricarica

     Autonomia della batteria: 5 ore

     Impermeabilità (IP): IP65

     Certifi cazione: EN 12 942
TM3 PSL

     Fattore nominale di protezione: 2000

L’Asbest
È dotato di un gruppo elettrofi ltrante che depura l’aria e la convoglia, tramite un tubo, all’interno 
della maschera panoramica evitando l’appannamento della visiera. Inoltre il continuo fl usso d’aria 
crea una pressione positiva che elimina ogni sforzo respiratorio, garantendo comfort e impedendo 
l’entrata di aria contaminata. Alimentazione con batteria al Li-lon.

Gruppo 
elettrofi ltrante 
montato in cintura e
collegato alla 
maschera
tramite un tubo

Gruppo elettrofi ltrante 
montato direttamente
sulla maschera

Maschera con motore

Maschera con motore, cintura e tubo

Dati tecnici:



BASIC 2000

     Dati tecnici: CA Basic 2000 Dual Flow CA Basic Flow control

     Flusso iniziale:

     Flusso finale:

*160 l/min - 140 l/min - ECO regime 140 - 210 l/min

*200 l/min - 180 l/min - TURBO regime

     Peso con filtri e batteria: 900 g 900 g

     Tipo di filtro: PSL PSL

     Efficienza filtro: 99,998 % 99,998 %

     Rumorosità: max 61 dB max 61 dB

     Autonomia batteria: **6-9 h **6-10 h

     Certificazioni: EN 12 941 TH1PSL EN 12 941 TH2/TH3 PSL

Gruppo elettrofiltrante di nuova concezione, 
approvato secondo le norme EN 12941 per la 
protezione da particelle solide e liquide, es: 
polveri tossiche, fumi, fibre, nebbie, esalazio-
ni, batteri e virus. Il Gruppo è alimentato da 
una batteria ricaricabile, intercambiabile ed 
ecologica di tipo NiMH. L’aria contaminata viene 
depurata da un filtro ad alta efficienza di 
tipo HEPAP3 e convogliata, tramite un tubo 
leggero, all’interno dei cappucci, visiere, 
schermi, caschetti e maschere, evitandone 
l’appannamento e aumentando il comfort.

* Con batteria completamente carica e filtro pulito    ** Questi parametri dipendono dalla velocità scelta

Basic 2000 Dual Flow  
Gruppo filtrante di facile utilizzo che consente 
di scegliere fra la modalità TURBO o EKO, in 
modo da ottimizzare il flusso d’aria dai 160 ai 
210 l/min., secondo la necessità.

Basic 2000 Flow Control
Gruppo elettrofiltrante con sistema elettronico 
che controlla il flusso d’aria mantenendolo 
costante, indipendentemente dal voltaggio 
della batteria e dall’intasamento del filtro. 
Se il flusso dell’aria scende sotto i 140 l/min., 
entra in funzione un allarme acustico e visivo di 
sicurezza. Il Gruppo ha 8 velocità e consente 
quindi di regolare il flusso dell’aria da 160 a 210 
l/min. Inoltre, il sistema elettronico consente di 
verificare, sia il voltaggio della batteria che la 
capacità del filtro semplicemente premendo un 
pulsante.

Filtro P3 SL

Filtro antiodore

Prefiltro



CHEMICAL

     Dati tecnici: CA Chemical Dual Flow CA Chemical Flow control

     Flusso aria:

   

*160 l/min - 140 l/min - ECO regime 60,80,100 l/min - mode masks

*200 l/min - 160 l/min - TURBO regime 120,140,160 l/min - mode hoods

     Peso con batteria (escluso filtri): 1050 g 1150 g

     Rumorosità: max 62 dB max 62 dB

     Autonomia batteria: **6,5-12 h **4-12 h

     Tipo batteria: NiMH 6V/4,5Ah NiMH 7,2V/4,5Ah

     Certificazioni: EN 12 941, EN 12 942 EN 12 941, EN 12 942

Gruppo elettrofiltrante universale a 3 filtri, progettato per l’uso in aree altamente contaminate. 
E’ approvato secondo le norme EN 12941 ed EN 12942. Si possono montare filtri per polvere, gas 
o combinati e utilizzare cappucci, maschere, visiere, schermi o caschetti.

* Con batteria completamente carica e filtri puliti    ** Questi parametri dipendono dalla velocità scelta

Chemical Dual Flow  
Gruppo elettrofiltrante a 2 velocità: TURBO o 
EKO. A velocità TURBO si ha un flusso d’aria di 
200 l/min. A velocità EKO si ha un flusso d’aria 
di 160 l/min. Autonomia da 6,5 a 12 ore secondo 
la velocità scelta.

Chemical Flow Control
Gruppo elettrofiltrante con controllo elettronico 
del flusso d’aria. Con maschera flusso d’aria 
da 60 a 100 l/min. Con cappucci/caschi flusso 
d’aria da 125 a 160 l/min. Inoltre il sistema 
elettronico può attivare un allarme acustico 
e visivo se il flusso dell’aria scende sotto il 
minimo prtevisto di sicurezza. Per controllare la 
capacità della batteria e l’intasamento dei filtri 
è sufficiente premere un pulsante.



PRESSURE

     Dati tecnici: CA Pressure CA Pressure Flow Master

     Flusso aria: 160 - 400 l/min 160 - 400 l/min

     Peso: 200 g 280 g

     Rumorosità: max 61 dB max 61 dB

     Efficienza filtro: *P3 *P3

     Certificazioni: EN 14594:05 2A EN 14594:05 2A/3A/3B

È un sistema per la protezione delle vie 
respiratorie collegabile alla rete dell’aria 
compressa o a un compressore. È perciò 
indispensabile che l’aria di alimentazione 
proveniente dalla rete o dal compressore sia 
igienicamente pulita, altrimenti deve essere 
filtrata. 
L’aria viene convogliata, tramite un tubo 
leggero e flessibile, all’interno dei cappucci, 
caschi o visiere, evitando l’appannamento e 
aumentando il comfort. 
Il Clean-air Pressure è approvato secondo la 
norma EN 14594: 2005 per la protezione da 
particelle tossiche e gas nocivi. 
Il Clean-air Pressure può essere usato in 
combinazione con il Gruppo filtrante dell’aria 
compressa Clean-air Conditioner.

* In combinazione con il Clean Air Pressure Conditioner

CA Pressure  
Regolatore che mantiene il flusso dell’aria 
costante all’interno dei cappucci, caschi e 
visiere. La pressione dell’aria deve essere 
minimo 4 massimo 10 atmosfere. 
Il flusso dell’aria può essere variato secondo 
necessità (160 - 400 l/min.) Il minimo è limitato 
a 160 l/min.

CA Pressure Flow Master
Regolatore che mantiene il flusso dell’aria 
costante all’interno dei cappucci, caschi e 
visiere. E’ dotato di un dispositivo che emette 
un segnale acustico d’allarme  se la pressio-
ne dell’aria scende sotto il minimo di sicurezza.
La pressione dell’aria deve essere minimo 4 
massimo 10 atmosfere. Il flusso dell’aria può 
essere variato secondo necessità (160 - 400 
l/min.) Il minimo è limitato a 160 l/min.



CAPPUCCI, VISIERE E MASCHERE

    Gruppi filtranti                                           Cappucci/maschere CA -1 CA -2 CA -10 CA -6

    Classificazione secondo EN 12941

     
    CA Basic

Dual Flow TH1 TH1 - -

Flow Control TH2 TH2 TH3 TM3

     
    CA Chemical     

Dual Flow TH1 TH1 - -

Flow Control TH2 TH2 TH3 TM3

    Classificazione secondo EN 14594:05

    CA Pressure 2A 2A - -

    CA Pressure Flow Master 2A 2A - -

    CA Pressure per maschera CA-6 - - - 4B

    Classificazione secondo EN 12942

    CA Chemical Flow Control e Dual Flow - - - TM3

    CA Asbest - - - TM3

Possibili combinazioni e classe di protezione:

CAPPUCCI, VISIERE E MASCHERE DA ABBINARE AI GRUPPI FILTRANTI BASIC, CHEMICAL E PRESSURE
Il sistema di protezione Clean Air è estremamente versatile e può quindi essere utilizzato in tutti i settori.

CAPPUCCIO CA-1
Leggero e confortevole per lunghi periodi. Di colore arancione. Peso 180 grammi.

CAPPUCCIO UNIVERSALE CA-2
Protegge il viso, la testa ed il collo. Di colore arancione. Peso 250 grammi.

CAPPUCCIO UNIVERSALE CLASSE 3 CA-10
Per aree altamente contaminate. Ha il più alto fattore nominale di protezione (500).
Di colore bianco. Peso 250 grammi

MASCHERA CA-6
Maschera panoramica in silicone con visiera in policarbonato, bardatura a cinque
punti con fibbie ad allacciamento e sganciamento rapido, raccordo filettato 
EN 148-1. Taglia universale.



    Gruppi fi ltranti                                           Cappucci/maschere CA -3 CA -4 CA -22 CA -20

    Classifi cazione secondo EN 12941

     
    CA Basic

Dual Flow TH1 TH1 TH1 TH1

Flow Control TH2 TH2 TH2 TH3

     
    CA Chemical     

Dual Flow TH1 TH1 TH1 TH1

Flow Control TH2 TH2 TH2 TH3

    Classifi cazione secondo EN 14594

    CA Pressure 2A 2A 2A 2A

    CA Pressure Flow Master 2A 2A 2A 3B

Possibili combinazioni e classe di protezione:

Il sistema di protezione Clean Air è estremamente versatile e può quindi essere utilizzato in tutti i settori.

VISIERA MULTIUSO CA-3
Per la protezione degli occhi e delle vie respiratorie. Sono disponibili a richiesta
visiere in policarbonato, acetato, acetato verde scuro e policarbonato resistente 
al calore. Il collare protettivo elasticizzato è di colore arancione.

CASCO CA-4
Per la protezione della testa, degli occhi e delle vie respiratorie. 
Sono disponibili a richiesta visiere in policarbonato, acetato, acetato verde scuro, 
policarbonato resistente al calore e cuffi  e antirumore. Il collare protettivo 
elasticizzato è di colore arancione.

CASCO PER SALDATURA CA-22
Casco stabile, confortevole e ben bilanciato, visiera apribile 110x90 mm. 
Può essere utilizzato con comuni vetrini inattinici o fi ltri autoscuranti.

CASCO PER SALDATURA CA-20
Casco leggero e fl essibile, copre gran parte della testa. Può essere utilizzato con 
comuni vetrini inattinici  110 x 110 mm o fi ltri autoscuranti.

CAPPUCCI, VISIERE E MASCHERE



CONDITIONER E ACCESSORI

CLEAN-AIR PRESSURE CONDITIONER
E’ un Gruppo Filtrante dell’aria compressa dotato di un filtro per particelle P3 e un filtro a carbone 
attivo. Il Clean-air Conditioner elimina, dall’aria compressa, le particelle solide, gli aerosols, le 
particelle e odore di olio, escluso il monossido di carbonio. Può fornire aria compressa così 
depurata per 2 operatori. E’ inoltre dotato di un manometro per il controllo della pressione e di un 
dispositivo per lo scarico della condensa.

Peso incluso filtro: circa 6,80 kg
Dimensioni (altezza/diametro): 38 / 20 cm

Pressione minima: 4 bars
Pressione massima: 10 bars

Raccordi rapidi standard
FILTRO COMBINATO

Peso: 500 g
Dimensioni (altezza/diametro): 
19,5 x 11 cm

Filtro per particelle

Filtri a carbone attivo

TUBI PER ARIA COMPRESSA PER COLLEGARE IL CA PRESSURE AL CA PRESSURE CONDITIONER

TUBO SPIRALATO

Lunghezza: 10 m
Peso: 0,60 kg

TUBO STANDARD

Lunghezza: 10 m
Peso: 2,10 kg

SCHEMA DI CONNESSIONE

Aria compressa
fornita dalla rete 
o dal compressore

CA Pressure
Conditioner

tubo di 
collegamento

CA Pressure
con cintura

visiera, cappucci
o casco con tubo
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Via Maremagna, 5 - 41058 Vignola (Modena) Italy
Tel. +39 059 773354 - Fax +39 059 763903
www.springprotezione.it - info@springprotezione.it


