
AutorespirAtori

AirGO PrO
Autorespiratore precongifurato

La resistenza, affidabilità flessibilità e qualità di AirGO PRO fanno 
di questo autorespiratore la soluzione ottimale per applicazioni 
antincendio, negli stabilimenti, per interventi nel sottosuolo od 
offshore e per un’ampia gamma di operazioni di manutenzione 
e di soccorso. Il peso è distribuito uniformemente sul corpo, in 
modo da ridurre le sollecitazioni e la fatica. Il sistema pneumatico 
alpha SingleLine comprende un segnale di allarme, un secondo 
attacco ed un manometro in un collettore di facile accesso posto 
sul torace.

S-CAP-Air
Autorespiratore d’emergenza ad aria compressa a flusso 
costante, progettato per consentire la fuga dell’utilizzatore da 
aree pericolose interessate da sostanze tossiche o da carenza di 
ossigeno.
La bombola ad aria compressa da 3 lt, 200 bar (disponibile in 
acciaio o composito), garantisce un’autonomia di 15 minuti.

Codice Descrizione

9510.907 Autorespiratore (kit) con bombola in acciaio
• Autorespiratore AIRGO PRO SL doppia utenza
• Erogatore a sovrapressione AUTOMAXX AE
• Maschera a pieno facciale 3S-PF
• Bombola acciaio 6 lt 300 bar, valvola attacco Europa

9510.909 Autorespiratore (kit) con bombola in composito
• Autorespiratore AIRGO PRO SL doppia utenza
• Erogatore a sovrapressione AUTOMAXX AE
• Maschera a pieno facciale 3s-PF
• Bombola composito 6,8 lt 300 bar, valvola attacco 

Europa

9510.103 Custodia in plastica per trasporto autorespiratore

9510.101 Valigia con ruote per trasporto autorespiratore

9510.105 Cappuccio di emergenza Respihood

9510.112 Maschera pieno facciale Ultra Elite PF

9510.18-02 Borsa per maschera Elite in tessuto nero

9510.910 S-Cap-Air con bombola in acciaio (carica)

9510.911 S-Cap-Air light con bombola in composito (carica)

Le bombole di aria compressa realizzate in acciaio e in composito 
sono utili per una vasta gamma di applicazioni. Le bombole 
in composito sono il 50% più leggere di quelle tradizionali ed 
economiche costruite in acciaio.

Respihood è un cappuccio di emergenza, collegabile all’erogatore 
a doppia utenza dell’autorespiratore, è concepito per mettere in 
salvo coloro che si trovano in zone pericolose.
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