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MULTIFILTER
È l’unico casco sul mercato che appoggia tutto ed esclusivamen-

te sulle spalle per mezzo di un pettorale anatomico in modo 
perfettamente equilibrato. La testa, all’interno del casco, ha 

completa libertà di movimento. La visiera panoramica permette 
un campo di visione eccezzionale. È conforme alle norme

UNI EN 12941. Disponibile con visiera bianca o antiriflesso.

Modelli:

SUPER 1001
Alimentazione con batteria ricaricabile 
(integrabile con cavo trattore)

STANDARD 1003
Alimentazione batteria del trattore 
(integrabile con batteria ricaricabile)

STANDARD 1103
Alimentazione batteria del trattore 12V

POWERCAP
Il PowerCap Active IP è un casco progettato per la protezione 
da polvere e particelle contaminanti presenti nell’aria; ideale 
per lavori in ambienti molto polverosi quali falegnamerie, 
carpenterie, aziende agricole, industrie alimentari etc. È 
conforme alla norma UNI EN 12941.

Gruppo elettrofiltrante: il flusso d’aria (160l/m) da 
una sensazione fresca e confortevole che elimina ogni 
sforzo respiratorio ed evita l’appannamento della 
visiera

Protezione da impatti: Conforme alle norme EN 166 1B. 
Protegge la testa e gli occhi anche da impatti laterali

Autonomia: 8 ore, tempo di ricarica 10 ore



AGROFILTER
Casco integrale ventilato con visiera apribile, il peso è 
distribuito in cintura consentendo un alto comfort. È 
dotato di una funzionale aletta parasole che protegge 
dai raggi solari e da cadute accidentali. Conforme alla 
norma UNI EN 12941. Particolarmente consigliato per il 
vigneto e uliveto.

Modelli:

SUPER 2001
Alimentazione con batteria ricaricabile 
(integrabile con cavo trattore)

STANDARD 2003
Alimentazione batteria del trattore 
(integrabile con batteria ricaricabile)

STANDARD 2203
Alimentazione batteria del trattore 12V

AIRFILTER
L’Air Filter è un innovativo respiratore per la protezione da 
polveri e gas. Concepito per lasciar libere le spalle e poter 

indossare apparecchiature come piccoli atomizzatori, 
pompe ecc. È dotato di una turbina che aspira l’aria 

attreverso i filtri e la convoglia sulla visiera evitandone 
l’appannamento. Il continuo flusso d’aria crea una pres-

sione positiva che elimina ogni sforzo respiratorio e 
impedisce l’entrata di aria contaminata. È conforme alla 

norma UNI EN 12941. Particolarmente consigliato nelle 
serre. 

Modelli:

SUPER 4001
Alimentazione con batteria ricaricabile



TUTE PROTETTIVE MONOUSO

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO
Protezione delle vie respiratorie contro particolato

di tipo solido ed aerosol

AlphaTec 2000 Standard(Bianco/Verde)

Tuta con cappuccio a tre pezzi. Cuciture ricoperte, 
elastici per i pollici, cintura, polsini e caviglie. Cerniera a 

doppio cursore e copricerniera richiudibile. Categoria 
CE III, Protezione 5/6; in tessuto laminato che la rende 

più resistente del modello 1800. Certificazione per 
Fitofarmaci DIN 32781

AlphaTec1800 Standard

Tuta con cappuccio, polsini, punto vita e caviglie 
elasticizzati. Cerniera frontale a doppio cursore con 
copri cerniera richiudibile. Cuciture trapuntate e 
bordate. Categoria CE III, protezione 5/6. È più 
traspirante del modello 2000. Consigliata per i 
periodi più caldi.

(Bianco)

FFP2

cod. 2920

Facciale filtrante FFP2  per 
polveri medio-tossiche

Facciale filtrante FFP2 con 
valvola e carbone attivo, per 

polveri medio-tossiche e vapori 
organici

Facciale filtrante FFP3 con 
valvola, per polveri tossiche

FFP3

cod. 2930V

FFP2

cod. 2920CV



MASCHERE / SEMI-MASCHERE

Filtri a raccordo unificato

EN 14387/EN 143
EN 148-1

Filtri a raccordo speciale

EN 14387/EN 143

   *A (Marrone) Gas e vapori organici, con punto di ebollizione > 65°C    *P (Bianco) Polveri, fumi, nebbie, aerosol    *B (Grigio) Gas e vapori inorganici

   *E (Giallo) Gas e vapori acidi   *K (Verde) Ammoniaca e derivati organici dell’ammoniaca

930M P3 R

C380 A2 P3 R

C370 A2B2 P3 R

U235 A2B2E2K2 P3 R

Filtri Colore Filtro

F150/2 A2B2E2K2P3 R

Filtri

3205 A1B1E1K1P3 R

3101 P3 R

3207 A2P3 R

Semi-Maschera a
raccordo speciale

IN-1000

Semi-Maschera a 1 filtro con 
raccordo speciale. Disponi-
bile in gomma naturale (C) 

o termoplastica (T)

Maschera panoramica
a raccordo unificato

3400

Maschera panoramica 
monofiltro in gomma 
siliconica, visiera in 

policarbonato antisolvente 
e antigraffio

4000

Maschera panoramica
a raccordo speciale

Maschera panoramica a 2 
filtri con raccordo speciale. 

Disponibile in gomma 
termoplastica anallergica. 
Visiera in policarbonato 

antisolvente  e antigraffio

Semi-Maschera a
raccordo speciale

IN-2000

Semi-Maschera a 2 filtri con 
raccordo speciale. Disponi-
bile in gomma naturale (C) 

o termoplastica (T)

per 4000 - IN 1000 - IN2000 per 3400

Colore Filtro
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