
Dispositivi Di protezione Delle vie respiratorie

Turbo FLo
Elettrorespiratore a presa d’aria esterna

Turbo-FLO è un sistema di alimentazione di aria esterna che 
offre la massima protezione a costi contenuti ad operatori che 
devono entrare a lavorare in spazi ristretti o ambienti con possibile 
presenza di contaminanti tossici/nocivi.

Viene normalmente utilizzato nella versione assistita, nella quale 
gli operatori indossano una maschera a pieno facciale collegata 
ad elettroventilatore a presa d’aria esterna mediante un tubo di 
alimentazione che può raggiungere la lunghezza massima di 54 mt. 

Turbo-FLO non è un sistema filtrante, e si compone di:
• Elettroventilatore (240 V) a doppia uscita per 1 o 2 operatori (1);
• Maschere a pieno facciale (2);
• Tubo di alimentazione aria, in spezzoni raccordabili

da 9 o 18 mt, lunghezza max. 54mt (3);
• Tubo corrugato doppio, di raccordo tra maschera e tubo (4);
• Cintura con raccordo per tubo di alimentazione (5);

L’elettroventilatore può alimentare 1 o 2 operatori 
contemporaneamente.
La portata dell’elettroventilatore è regolabile (max 300 l/min) a 
seconda della lunghezza dei tubi e dell’utilizzo contemporaneo di 1 
o 2 operatori.

Per una migliore visibilità durante le operazioni si consiglia di 
utilizzare le maschere a pieno facciale Advantage, caratterizzate 
da un ampio visore e da una bardatura brevettata che consente un 
indossaggio veloce e senza dolorose tirature di capelli.

Codice Descrizione
9510.900-A Sistema Turbo-Flo con maschera Advantage ed 

accessori per 1 operatore

9510.902-A Sistema Turbo-Flo con maschere Advantage e 
accessori per 2 operatori

Componenti:

9510.00 Elettroventilatore Turbo-Flo, 240-V

9510.018 Tubo di alimentazione raccordato, 18 mt

9510.009 Tubo di alimentazione raccordato, 9 mt

9510.26 Raccordo per connessione di 2 tubi di 
alimentazione

9510.19-M Maschera pieno facciale Advantage 3121 
(taglia M)

9510.19-L Maschera pieno facciale Advantage 3121 
(taglia L)

9510.18-01 Custodia in plastica (per maschere Advantage)

9510.22 Tubo corrugato doppio

9510.24 Cintura di sostegno con attacco

9510.01 Valigetta in metallo  per Turbo Flo

9510.02 Picchetto e gancio

9510.03 Filtro terminale
Certificazioni

Il Turbo-Flo, sia nella versione non assistita che nella versione 
assistita da elettroventilatore, è testato e certificato in 
conformità con la Direttiva 89/686/CEE e la norma EN 138.
Certificazione rilasciata da INSPEC (Organismo Notificato 0194) 
Certificato CE n. 0235.

Specifiche elettroventilatore

Peso: 5,5 kg circa
Dimensioni: 280x240x240 mm
Alimentazione:  240 V, 50 Hz
Protezione:  IP54 (protezione da spruzzi d’acqua)
Portata:  min. 120 l/min per ogni operatore
Assorbimento: 480 W
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