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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.

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

2

5

4

3 1

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.

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

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

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.
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Modelli ALTAIR ALTAIR 2X ALTAIR 4X/4XR ALTAIR 5X (IR) 

Gas rilevati 1 Fino a 2 Fino a 4 Fino a 6

Numero di sensori 1 1* 1-3* 1-5*

Gas combustibili

0 - 100% LEL ■ ■ 
0 - 100% LEL per idrocarburi pesanti e solventi ■ ■ 
0 - 100% LEL per applicazioni minerarie / GNL ■ ■ 
0 - 100% vol% ■ 
Ossigeno

Ossigeno (O2) ■ ■ ■ 
Gas tossici

Ammoniaca (NH3) ■ ■ 
Monossido di carbonio (CO) ■ ■ ■ ■ 
Monossido di carbonio (CO) resistente alla sensibilità 
incrociata con l’idrogeno ■ ■ ■ 
Monossido di carbonio (CO) ad alta concentrazione ■ ■ 
Anidride carbonica (CO2) ■ 
Cloro (Cl2) ■ ■ 
Biossido di cloro (ClO2) ■ 
Acido cianidrico (HCN) ■ 
Solfuro di idrogeno (H2S) ■ ■ ■ ■ 
Solfuro di idrogeno (H2S) a bassa concentrazione ■ ■ ■ 
Biossido di azoto (NO2) ■ ■ ■ 
Fosfina (PH3) ■ 
Anidride solforosa (SO2) ■ ■ ■ 
Caratteristiche

Prova di caduta 3 m 7,5 m 7,5 m 3 m

MotionAlert (allarme uomo a terra) ■ ■ ■ 
InstantAlert (attivazione manuale degli allarmi) ■ ■ 
Indicatore di fine vita utile sensore ■ ■ ■ 
Segno di spunta per validità bump test, 24 ore ■ ■ ■ ■ 
Registrazione eventi ■ ■ ■ ■ 
Registrazione dati ■ ■ ■ 
Custodia luminescente disponibile ■ ■ ■ 
Compatibile con GALAXY G2 ■ ■ ■ ■ 

(*) Sensore disponibile a richiesta

I rilevatori portatili di gas sono uno strumento 
fondamentale per la valutazione del rischio  
in un determinato ambiente. 

Grazie a questa tabella potete selezionare lo 
strumento più idoneo, in funzione del o dei gas 
oggetto di misurazione.

Attraverso il QR code qui a lato è possibile accedere 
ai simulatori che consentono di replicare sul 
proprio PC il funzionamento dei diversi modelli. 

Consigliamo di sfruttare  queste applicazioni  per 
acquisire pratica e dimestichezza con gli strumenti.

Guida aLLa SCeLTa dei riLevaTori

rIlevatorI PortatIlI dI gas 
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rIlevatorI PortatIlI dI gas

ALTAIR 

Questo rilevatore offre la possibilità di scegliere tra sensore per solfuro di 
idrogeno (H2S), monossido di carbonio (CO) e ossigeno (O2). Ha una garanzia 
fino a 2 anni o 1080 minuti di allarme e non richiede manutenzione.  
Questo strumento non si spegne mai e continua a funzionare per tutta la 
vita utile (min 24 mesi) fino al completo esaurimento della batteria o del 
sensore.

L’ALTAIR può essere indossato ovunque senza problemi per la sicurezza.  
Il robusto sistema di aggancio mantiene lo strumento attaccato anche 
durante gli usi più estremi.
Non è necessario effettuare operazioni di taratura, ricarica e sostituzione 
di batteria o sensore.

ALTAIR 2X

I rilevatori ALTAIR 2X  sono i primi rilevatori mono o duo gas dotati di sensori 
con tecnologia XCell, che garantiscono prestazioni elevate e maggior durata 
(3 anni di garanzia sullo strumento e sulla maggior parte dei sensori - 2 anni 
per Cl2, NH3). Questi sensori rilevano due gas su canali distinti, con un’uscita 
digitale.

Estrema durata:
• Robusta armatura in gomma sagomata.
• Resiste a cadute da oltre 7,5 metri sul cemento.
• Tenuta alla polvere e all’acqua certificata da un’agenzia indipendente: 

IP67.
• Design a sicurezza intrinseca.

Facile da usare:
• Un solo pulsante, utilizzabile anche con i guanti.
• Display LCD, caratteri e icone di stato di grandi dimensioni.
• Retroilluminazione di 10 secondi con timeout regolabile.

9514.310 Rilevatore Altair 24 mesi con sensore O2 (19,5/23% vol.)

9514.311 Rilevatore Altair 24 mesi con sensore O2 (19,5/18% vol.)

9514.320 Rilevatore Altair 24 mesi con sensore CO (25/100 ppm)

9514.330 Rilevatore Altair 24 mesi con sensore H2S (10/15 ppm)

9514.331 Rilevatore Altair 24 mesi con sensore H2S (10/20 ppm)

9514.332 Rilevatore Altair 24 mesi con sensore H2S (5/10 ppm)

9514.102-00 Rilevatore Altair 2X, con sensore NH3 (25-50 ppm) 

9514.102-02 Rilevatore Altair 2X, con sensore CO (25-100 ppm)

9514.102-03 Rilevatore Altair 2X, con sensore H2S (5-10 ppm)

9514.102-04 Rilevatore Altair 2X, con sensore Cl2 (0,5-1 ppm)

9514.102-07 Rilevatore Altair 2X, con sensore NO2 (2-5 ppm)

9514.102-09 Rilevatore Altair 2X, con sensore SO2 (2-5 ppm)

9514.103-09 Rilevatore Altair 2XT, SO2/H2S
SO2: 2-5 ppm | H2S = 10-15 ppm
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rIlevatorI PortatIlI dI gas

ALTAIR 4X / 4XR
Dotati dei sensori XCell di MSA® a risposta rapida, ALTAIR 4X 
e ALTAIR 4XR sono i rilevatori per 4 gas più resistente sul 
mercato e sono coperti da garanzia di 4 o 3 anni (ALTAIR 4X). 
L’ALTAIR 4XR, in combinazione con l’applicazione  Connect di MSA (solo per dispositivi 
Android) attraverso una connessione Bluetooth®, può anche informare in tempo reale 
di un eventuale incidente il preposto (tramite abbinamento dello Smartphone) o altri 
colleghi/squadre di pronto intervento tramite invio di messaggio SMS.

VELOCITA’ E NOTIFICHE IN TEMPO REALE
• Rilevamento dei gas a una velocità doppia rispetto alla media del settore, grazie ai 

sensori XCell
• Aggiornamento rapido delle impostazioni dell’ALTAIR 4XR di MSA attraverso l’app 

ALTAIR Connect (disponibile su Google Play Store)
• Invio delle notifiche degli eventi tramite SMS, con applicazione Android ALTAIR 

Connect
ROBUSTEZZA
• Resiste a 25 cadute da 1,2 metri di altezza (protezione anticaduta MILSTD-810G)
• Può resistere a una caduta accidentale da 7,5 metri sul cemento
• A tenuta di polvere e d’acqua; grado di protezione IP68: 2 metri per 60 minuti
• Temperatura d’esercizio: da -40 °C a +60 °C
AFFIDABILITA’
• Garanzia di 4 anni sullo strumento e sui sensori (ALTAIR 4XR), 

3 anni per ALTAIR 4X.
• Rapida conferma della conformità con il LED del bump test e il segno di spunta sul 

display
• Il bump test e la taratura si eseguono con la metà del gas di prova e in metà tempo 

rispetto alla media del settore potenzialmente pericolosa.
• L’opzione MotionAlert informa gli altri se un utilizzatore rimane immobile
• L’allarme InstantAlert, attivato dall’utilizzatore, informa gli altri di una situazione 

potenzialmente pericolosa

9514.301-01 Rilevatore multigas ALTAIR 4XR con custodia fluorescente

9514.301-00 Rilevatore multigas ALTAIR 4XR con custodia color antracite

9514.300-01 Rilevatore multigas ALTAIR 4X con custodia fluorescente

9514.300-00 Rilevatore multigas ALTAIR 4X con custodia color antracite

Accessori:

9514.250-03 Valigetta con rivestimento per rilevatore e accessori

9514.200-01 Ricevitore Jet-Eye a raggi infrarossi con presa USB per scarico dati su PC

9514.300-13 Sonda - Pompa elettrica di campionamento, c/caricabatterie

Kit per calibratura e bump test:

9514.251 Valvola di regolazione pressione

9514.252-01 Bombola multigas 34 lt

Ricambi:

9514.300-08 Sensore XCell O2

9514.300-07 Sensore XCell Duo Tox (CO / H2S)

9514.300-09 Sensore XCell per gas combustibili (EX)

Sonda-pompa elettrica per campionamento

Regolatore di pressione 
e bombola multigas da 34 lt.
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rIlevatorI PortatIlI dI gas

ALTAIR 5X
Il rilevatore multigas ALTAIR 5X, robusto e ricco di caratteristiche, si avvale 
della tecnologia dei sensori XCell® e offre diverse funzionalità per garantire la 
massima sicurezza e un utilizzo semplice anche nelle situazioni più impegnative. 
Provvisto di grandi pulsanti che ne facilitano l’utilizzo, è protetto da cadute 
fino a 3 metri grazie alla custodia sovrastampata. È dotato anche delle 
esclusive funzionalità MotionAlert™ (che informa i colleghi se l’utilizzatore 
rimane immobile) e InstantAlert™ (un allarme manuale che avvisa gli altri 
se si sta verificando una situazione potenzialmente pericolosa). La custodia 
luminescente opzionale consente di vedere facilmente il rilevatore anche in 
spazi confinati, mentre i grandi pulsanti e il luminoso display permettono di 
usarlo anche con i guanti.

Il rilevatore di gas ALTAIR 5X è in grado di misurare fino a 6 gas 
contemporaneamente; ora è disponibile con sensore PID integrato per rilevare i 
VOC. Con l’evoluta tecnologia dei sensori XCell® sviluppata da MSA, il rilevatore 
ALTAIR 5X offre tempi di risposta più brevi, livelli superiori di stabilità e 
precisione, durata utile più lunga e riduzione dei costi nel corso della vita dello 
strumento.  

Il rilevatore di gas ALTAIR 5X si avvale della tecnologia wireless Bluetooth, 
grazie alla quale può essere utilizzato con i dispositivi 
Android e con l’app di MSA per gestire i dati dello 
strumento e la configurazione a distanza senza fili. 
Inoltre, MSA collabora con diversi partner tecnologici 
per implementare soluzioni wireless personalizzate per 
l’elaborazione dei dati di rilevamento dei gas. 

I rilevatori ALTAIR 4XR e ALTAIR 5X sono dotati di connettività Bluetooth, grazie 
alla quale possono interfacciarsi con smartphone Android tramite MSA CONNECT.

Questa applicazione consente di duplicare sul display dello smartphone   
i dati dello strumento: un secondo operatore (preposto) può così monitorare 
istantaneamente le condizioni in cui si trova l’operatore, e può essere avvisato 
direttamente in caso di superamento delle soglie di allarme, instant alert o 
motion alert.

Si può configurare l’applicazione in modo che in caso di allarme, venga inviato un 
messaggio sms (con indicazione del luogo dove si trova lo strumento/smartphone) 
ad una lista di destinatari predefiniti (colleghi d’ufficio/squadra di soccorso).

9514.501 Rilevatore Altair 5X con sensori per O2, CO, H2S, EX

9514.500-03 Rilevatore Altair 5X con sensori per O2, CO, H2S, EX, NH3

9514.500-04 Rilevatore Altair 5X con sensori per O2, CO, H2S, EX, CO2

9514.501-02 Rilevatore Altair 5X con sensori per O2, CO, H2S, EX, SO2

Accessori:

9514.525-03 Bombola da 58 lt di gas di calibrazione per Altair 5X

9514.500-53 Bombola da 34 lt tipo 2AL - 50 ppm di NH3in N2

9514.500-54 Regolatore di flusso per gas esotici

9514.500-55 Bombola tipo 8AL 1,45% CH4, 15% O2, 60 ppm CO, 20 ppm SO2, CO2

9514.500-56 Adattatore ad attacco rapido per linee di campionamento ATEX

9514.501-01 Sonda di campionamento flessibile lungh. 30 cm per Altair 5X

MSa CoNNeCT
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ventIlatorI ed estrattorI d’arIa

Per spazi confinati e applicazioni industriali
Per le più severe esigenze di ventilazione ed aerazione all’interno di spazi confinati o applicazioni industriali, proponiamo un’ampia gamma di 
ventilatori ad alte prestazioni, portatili, affidabili e compatti, che possono essere impiegati anche come aspiratori, invertendo semplicemente la 
posizione di raccordo dei tubi spiralati. 

Criterio per la scelta: Per individuare il modello necessario a ventilare uno spazio confinato, consigliamo di moltiplicare per 20 il volume degli 
spazi da aerare e scegliere un ventilatore che abbia una portata volumetrica oraria pari o superiore a questo valore.

UB20
UB20 è la soluzione ideale per pozzetti e spazi confinati fino a 70 m3:  

• Potente, versatile e leggero.
• Telaio in polietilene a doppio strato, a prova di corrosione, resistente alle ammaccature 
 e virtualmente indistruttibile.
• Disponibile con alimentazione 240 V e 12 V.
• Cavo di alimentazione lungo 4,6 metri, con morsetti per batteria nella versione da 12 V.
• Sezione di ventilazione DN 200.

UB30
UB30 è un ventilatore/estrattore di media capacità, ideale per lunghe tratte e 
ventilazione di spazi fino a 150 m3.

• Telaio in polietilene resistente ad urti e ammaccature.
• Basso amperaggio in fase di spunto.
• Cavo di alimentazione lungo 4,6 metri.
• Sezione di ventilazione DN 300.
• Compatibile con sistema MED (con adattatore per tubo DN 200).

EFi120/EFi150
Ventilatori/estrattori ad altissima portata per ambienti di grandi dimensioni, 
superiori a 150 m3.

• Telaio in ABS rinforzato, resistente alla corrosione e agli agenti chimici.
• Cavo di alimentazione lungo 4,6 metri.
• Sezione di ventilazione DN 400.
• Impilabili per un utilizzo simultaneo di due o più ventilatori.

Tubi di ventilazione e accessori da ordinare separatamente (vedi pagine 8-9).

Articolo UB20, 240V UB20, 12 V UB30, 230 V EFi120, 230V EFi150

Codice 9550.01-01 9550.03 9550.06 9550.04 9550.11

Portata volumetrica

• libero 1392 m3/hr 1465 m3/hr 3429 m3/hr 6375 m3/hr 7580 m3/hr

• con 4,6 mt di tubo e  
    1 curva a 90°

1120 m3/hr 1181 m3/hr 2550 m3/hr 4590 m3/hr 5404 m3/hr

Peso 8 kg 8 kg 17 kg 26 kg 28 kg

Dimensioni 355/305/330 mm 355/305/330 508/394/305 483/457/305 483/457/305 mm

Rumorosità 74 dB 74 dB 89 dB 86,1 dB 90,2 dB

Motore 0,25 hp/0,19 kW 0,33 hp/0,25 kW 0,62 hp / 0,8 kW 1,2 hp / 0,9 kW 1.1 kW

Alimentazione 240 Vac, 1Ø 12 V DC 230 Vac, 1Ø 240 Vac, 1Ø 230 Vac, 1Ø

Assorbimento 1,3 A (run) 11,5 A (run) 5 A (run) 10 A (start), 5 A (run) 32 A (start), 8 A (run)

Certificazione
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ventIlatorI ed estrattorI d’arIa

Per ambienti esplosivi
Per l’utilizzo in atmosfere o ambienti esplosivi sono disponibili ventilatori che soddisfano gli standard specificati dalla direttiva ATEX 94/97/EC, 
con alimentazione elettrica o pneumatica (serie AF).

EFi75xx
Ventilatore/estrattore a sicurezza intrinseca per impiego in atmosfere pericolose. 
Idoneo per aspirare gas esplosivi e ventilare spazi fino a 200 m3.

• Ventola in alluminio pressofuso. 
• Robusto telaio antistatico in ABS con fibra di carbonio, 
 resistente agli agenti chimici.
• Sezione di ventilazione DN 300.
• Cavo di alimentazione lungo 9 metri.
• Compatibile con sistema MED (con adattatore per tubo DN 200).

Articolo UB20xx EFi75xx EFi120xx EFi150xx

Codice 9550.05 9550.02A 9550.04A 9550.11A

Portata volumetrica

• libero 1392 m3/hr 4250 m3/hr 6375 m3/hr 7580 m3/hr

• con tubo 4,6 mt, curva a 90° 1120 m3/hr 2829 m3/hr 4590 m3/hr 5404 m3/hr

Peso 12,25 kg 20 kg 25 kg 28 kg

Dimensioni 390/350/350 mm 406/381/406 mm 483/457/305 mm 483/457/305 mm

Rumorosità 74 dB 89 dB 86,1 dB 90,2 dB

Motore 0,33 hp/0,25 kW 0,75 hp /0,56 kW 1,2 hp / 0,9 kW 1.1 kW

Alimentazione 230 Vac, 1Ø 230 Vac, 1Ø 240 Vac, 1Ø 230 Vac, 1Ø

Assorbimento 1,2 A (run) 27 A (start), 3A (run) 10,8A (start), 5,5A (run) 32A (start), 8A (run)

Certificazione unità Ex II 2 G Ex de IIB T6 Ex II 2 G Ex de IIB T6 Ex II 2 G Ex de IIB T6 Ex II 2 G Ex de IIB T6

Certificazione motore Ex II 2 G Ex de IIB Ex II 2 G Ex de IIB Ex II 2 G Ex de IIB Ex II 2 G Ex de IIB

UB20xx
Ventilatore a sicurezza intrinseca per impiego nelle più disparate condizioni di atmosfere 
pericolose. Idoneo per spazi fino a 70 m3.

• Compatto e leggero.
• Robusto telaio antistatico in polimeri a doppio strato, resistente ad agenti    
atmosferici, chimici e ammaccature.
• Doppio adattatore per tubo spiralato (ventilazione/estrazione).
• Funzionamento ultra-silenzioso.
• Cavo di alimentazione lungo 9 metri.
• Sezione di ventilazione DN 200.

EFi120xx/EFi150xx
Ventilatori/estrattori ad altissima portata per ambienti di grandi dimensioni, 
superiori a 150 m3.

• Telaio in ABS rinforzato, resistente alla corrosione e agli agenti chimici.
• Cavo di alimentazione lungo 4,6 metri.
• Sezione di ventilazione DN 400.
• Impilabili per un utilizzo simultaneo di due o più ventilatori.

Tubi di ventilazione e accessori da ordinare separatamente  (vedi pagine 8-9).
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9550.01-07AF Tubo giallo DN 200 (5 mt)

9550.01-08AF Tubo giallo DN 200 (10 mt)

9550.06-02AF Tubo giallo DN 300 (5 mt)

9550.06-03AF Tubo giallo DN 300 (10 mt)

9550.06-06AF Tubo giallo DN 400 (5 mt)

9550.06-07AF Tubo giallo DN 400 (10 mt)

9550.01-10AF Tubo antistatico nero DN 200 (5 mt)

9550.01-09AF Tubo antistatico nero DN 200 (10 mt)

9550.06-04AF Tubo antistatico nero DN 300 (5 mt)

9550.06-05AF Tubo antistatico nero DN 300 (10 mt)

9550.06-08AF Tubo antistatico nero DN 400 (5 mt)

9550.06-09AF Tubo antistatico nero DN 400 (10 mt)

9550.07-02 Borsa per tubi ventilazione DN 300 (5 mt)

9550.07-03 Borsa per tubi ventilazione DN 300 (10 mt)

9550.07-04 Borsa per tubi ventilazione DN 400 (5 mt)

9550.07-05 Borsa per tubi ventilazione DN 400 (10 mt)

9550.05-04 Raccordo per giunzione tubi DN 200

9550.02-04 Raccordo per giunzione tubi DN 300 

9550.04-02 Raccordo per giunzione tubi DN 400

9550.06-01 Adattatore per UB30/EFi75xx per tubo DN 200

proLuNGa porTaTubo
La prolunga portatubo con tubo di ventilazione integrato si connette facilmente e 
rapidamente al ventilatore UB20 o UB20xx. 
In pochi secondi i ventilatori possono essere trasformati in aspiratori semplicemente 
cambiando la connessione della prolunga al ventilatore.
Pratica da trasportare ed utilizzare la prolunga è anche comoda da immagazzinare, 
proteggendo il tubo da strappi, lacerazioni e dalla polvere.
E’ disponibile con tubo spiralato DN200 in lunghezze da 4,6 e 7,6 mt ed anche in 
versione antistatica per UB20xx.

9550.01-020 Prolunga con tubo di ventilazione DN200, l. 4,6 mt

9550.01-02 Prolunga con tubo di ventilazione DN200, l. 7,6 mt

9550.05-070 Prolunga con tubo di ventilazione DN200 antistatico, l. 4,6 mt 

9550.05-07 Prolunga con tubo di ventilazione DN200 antistatico, l. 7,6 mt 

Tubi e aCCeSSori per ub20 e ub20XX
9550.01-040 Tubo giallo DN200 (4,6 mt)

9550.01-04 Tubo giallo DN200 (7,6 mt)

9550.01-06 Tubo antistatico nero DN200 (1,9 mt)

9550.05-01 Tubo antistatico nero DN200 (4,6 mt)

9550.05-03 Tubo antistatico nero DN200 (7,6 mt)

9550.05-02 Borsa per tubi di ventilazione (per sistemi UB20 con MED)

9550.05-09 Adattatore antistatico per UB20xx per tubo DN 200

9550.01-12 Adattatore per UB20 per tubo DN200

Tubi di veNTiLazioNe e aCCeSSori
I tubi spiralati rinforzati vanno abbinati ai ventilatori per convogliare l’aria.
I raccordi  servono per raccordare 2 tubi della stessa misura.

Tubi di ventilazione spiralati rinforzati

Tubi di ventilazione spiralati rinforzati e antistatici

Borse per tubi di ventilazione

Raccordi per giunzione tubi

UB20xx con 9550.05-09

9550.06-01 e 9550.01-12

Tubi spiralati ed accessori

ventIlatorI ed estrattorI d’arIa
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ventIlatorI ed estrattorI d’arIa

diSpoSiTivo Med 
(Manhole Entry Device)

Il MED consente agli operatori di entrare ed uscire agevolmente 
da pozzetti o passi d’uomo ristretti, garantendo una costante e 
adeguata ventilazione.

Senza questo dispositivo, il tubo di ventilazione occuperebbe gran 
parte della sezione del passo d’uomo, complicando le operazioni di 
ingresso, evacuazione o soccorso. 

Il MED è compatibile con UB30 (con adattatore/riduttore) ed è 
disponibile anche in versione antistatica per UB20xx.

CONFIGURAZIONE TIPICA

Ventilatore

Prolunga

    Tubo 
L. 1,5 m

Gancio di 
fissaggio

Curva a 90°

Tubo L. 4,6 mt

9550.01A Sistema UB20 240V con dispositivo MED

9550.01-05 Dispositivo MED per UB20 (curva 90°, deflettore, gancio 
di fissaggio)

9550.01-03 Prolunga c/tubo DN 200, L. 1,5+4,6 mt

9550.05A Sistema UB20xx, 220V con dispositivo MED in materiale 
antistatico

9550.05-08 Dispositivo MED in materiale antistatico per UB20xx 
(curva 90°, deflettore, gancio di fissaggio)

9550.05-06 Prolunga c/tubo antistatico DN 200, L. 1,5+4,6 mt

Procedura di installazione
1. Rimuovere il chiusino.
2. Posizionare il gancio di fissaggio sul bordo del pozzetto in 

modo che il gancio sia distanziato di qualche decina di cm dal 
passo d’uomo. Posizionare il chiusino all’estremità opposta 
del gancio di fissaggio (il chiusino sarà mantenuto rialzato dal 
gancio).

3. Collegare il tubo da 4,6 mt alla parte inferiore del MED®.

4. Assicurare il MED®  al gancio di fissaggio. 
5. Collegare la curva a 90° allineando le frecce sulla parte 

inferiore della curva con le frecce sulla parte superiore del 
MED® e quindi effettuare una mezza rotazione.

6. Installare il ventilatore e la prolunga con 1,5 mt di tubo a 
circa 2 mt dal pozzetto. Collegare la prolunga al ventilatore 
utilizzando i lacci di gomma sulla parte laterale della prolunga

7. Tirare fuori il tubo dalla prolunga e collegarlo alla curva a 90°.
8. Collegare il ventilatore all’alimentazione e accenderlo.

Sistema UB20xx 
con dispositivo MED, 

9550.05A

baTTery pak
Il Battery Pak per UB20 12V è dotato di un selettore che consente 
di ottimizzare la durata della batteria in funzione delle condizioni di 
impiego. 

Con selettore in modalità LOW (per impieghi prolungati) la carica 
della batteria consente un utilizzo fino a 8,5 ore, mentre in modalità 
HIGH fino a 2,5 ore (per ventilazioni rapide). 

Può essere utilizzato anche con batterie da auto. 

Tempo di ricarica: 12 ore.

9550.01-11 Battery Pak 12V, con batteria e caricabatteria integrato

Accessori per UB20 e UB20xx
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SiSTeMa WorkMaN
Componenti:

treppiede in alluminio (con borsa)

• Treppiede in alluminio con gambe telescopiche;

• Rescuer Workman (anticaduta retrattile con 
recuperatore) con 15 metri di cavo, per protezione 
anticaduta e funzione di sollevamento persone (no 
materiali);

• Argano Workman  con 15 metri di cavo per 
operazioni di calata, posizionamento e sollevamento 
di persone e materiali.

Rescuer ed argano vengono forniti con pratica valigia 
in plastica che ne agevola il trasporto. Per il treppiede è 
disponibile apposita sacca.

Peso complessivo: 48,5 kg / 35,8 kg (senza argano) 

SiSTeMa rebeL
Componenti:

• Treppiede in alluminio con gambe telescopiche;

• Rescuer Rebel Retrieval con 15 metri di cavo per 
protezione anticaduta e funzione di sollevamento 
persone (no materiali), con staffa per fissaggio a 
treppiede

Peso complessivo: 26,4 kg

sIstemI Per recuPero e soccorso

Argano
# 9410.215-15

Rescuer
# 9410.218-01

Puleggia di rinvio con moschettone

Con treppiede, per luoghi con accesso verticale

staffa per fissaggio a trepiede

Rescuer Rebel Retrieval
# 9400.215-10

Treppiede AM100
# 9400.100

Treppide Workman
# 9410.100
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SiSTeMa MuLTiSaFeWay
È composto da un montante a sbraccio in acciaio INOX 
regolabile a 3 posizioni in altezza ed orientabile, che può 
essere fissato (tramite le apposite basi) a pavimento o a 
muro.

Rescuer (per protezione anticaduta e sollevamento di 
sole persone) e argano (per calata, posizionamento e 
sollevamento di cose e persone) sono disponbili con cavo 
in acciaio di 20 o 30 metri di lunghezza.

SiSTeMa XTirpa
Questo sistema modulare è composto da:

• Un montante a sbraccio da 610 mm fissato su una 
base autoportante con parapetto, stabilizzatore 
opzionale (nel caso non sia possibile chiudere il 
parapetto);

• Rescuer Workman  (per protezione anticaduta e 
sollevamento di sole persone) con 15 metri di cavo;

• Argano con 15 metri di cavo per operazioni di 
calata, posizionamento e sollevamento di persone e 
materiali.

Questo sistema può essere configurato con altri 
accessori (pali, basi …) per adattarlo a diverse situazioni.

Workman Rescuer
# 9410.218-01

Adattatore
# 9410.215-01

Stabilizzatore
# 9410.210-02

Parapetto
# 9410.210

Argano Worman
# 9410.215-15

Adattatore
# 9410.218-02

Braccio gru 610 mm
# 9410.200

sIstemI Per recuPero e soccorso

Rescuer
# 9420.200-30

Argano
# 9420.300-20

Montante a sbraccio
# 9420.150

Con montante a sbraccio, per vasche e pareti
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ProtezIone da alta PressIone

LiNea pro-operaTor

La giacca è leggera e confortevole, in 
materiale idro repellente e resistente a 
schizzi di fango o sporco. Tutta la parte 
frontale ed il cappuccio sono resistenti 
alla pressione indicata. 

I pantaloni sono comodi e facili da 
indossare/togliere, regolabili in vita. 
Dettagli come tasche, protezioni 
rinforzate per le ginocchia, cerniere 
vulcanizzate, fanno di questi capi un 
prodotto di elevata qualità.

Taglie disponibili XS – 3XL

I guanti hanno una superficie ruvida 
e sabbiata per garantire una presa 
ottimale. Dotati di sottoguanto in cotone 
per un comfort maggiore. Categoria 5 per 
protezione da taglio e 4 per abrasione, 
strappo e foratura.
Certificazione CE in conformità direttiva 
89/686/EEC e EN 388:2004

Nei lavaggi prolungati con lancia 
manuale, l’idropistola normalmente è 
tenuta vicino a parti vitali dell’operatore: 
per questo motivo è necessario utilizzare 
la protezione per manichetta che 
evita pericolose conseguenze in caso di 
scoppio del tubo e del raccordo, evitando 
inoltre che zampilli d’acqua bagnino 
l’operatore. 

Guanti
# 9513.20-11

Giacca
# 9513.50-033

Pantaloni
# 9513.50-043

Protezione manichetta
# 9513.50-030

Versione alta visibilità

Gli indumenti di questa linea di abbigliamento protettivo forniscono 
una protezione da getti in pressione fino a di 500 bar per getti rotanti 
ed a ventaglio e 200 bar per getti fissi.  
Sono certificati CE in conformità alla direttiva 89/686/EEC

Sono la soluzione comoda ed elegante per chi effettua operazioni 
di lavaggio ad alta pressione con idro-pulitrici, canal-jet compatti, 
camion spurgo, ed in genere di coloro che hanno a che fare con fluidi 
in pressione (idraulica ed oleodinamica) Per ciascun indumento 
è disponibile anche la versione ad alta visibilità, conforme alle 
direttive EN ISO 20471:2013 classe 3.
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ProtezIone da alta PressIone

LiNea WaTerjeT pro

Lavorare con attrezzatura ad alta pressione comporta seri rischi 
per l’operatore. Le ferite dovute a contatto diretto dei getti ad alta 
pressione possono essere letali o causare lacerazioni permanenti, 
difficilmente suturabili. È pertanto indispensabile che chi lavora con 
tubazioni ed utensili idraulici ad alta pressione, sia dotato di indumenti 
protettivi, in grado di fornire una resistenza adeguata.

Gli indumenti di questa linea sono disponibili con 2 livelli di protezione:
• Etichetta gialla: 1000 bar per getti fissi, 2800 bar per getti rotanti;
• Etichetta arancione: 2000 bar per getti fissi, 3000 bar per getti 

rotanti.

Le ghette devono essere indossate sopra le normali calzature 
di sicurezza del lavoratore. L’intera area attorno alle gambe e 
al piede è protetta. Tre clip con velcro sulla parte posteriore, ed 
una chiusura a strappo sotto la suola, assicurano la stabilità 
delle ghette. Molto comfortevoli e leggere da indossare. Sono 
vendute a paia.
Peso: 1,5 kg per pezzo
Taglia unica
Sono anche disponibili in versione gialla con strisce bianche per 
maggior visibilità.

GheTTe hd

Protezione per il capo con visore e cuffie per protezione 
acustica. Tutte le componenti sono testate e certificate per la 
protezione da liquidi in pressione fino a 3000 bar. L’interno è 
confortevole e può essere regolato per una maggiore comodità. 
Il visore è sostituibile e può essere rialzato. Le cuffie possono 
essere regolate verticalmente e impostate in posizione diverse 
rispetto alla testa per un maggiore comfort. 
Il casco è in fibra di vetro rinforzata con poliammide. 
Intervallo di temperatura: da -30°C a +150°C
Peso: 0,85 kg 
Taglia unica

eLMeTTo uhp

È disponibile una vasta gamma di indumenti protettivi: grembiule, giacca, pantaloni, protezione per avambracci, caschetto, stivali e ghette, 
alcuni dei quali disponibili anche nella versione HD (Heavy Demolition), più resistenti all’abrasione ed usura, idonei per lavori di 
idrodemolizione , e nella versione ad alta visibilità per lavori stradali. Per maggiori informazioni consultate il nostro sito www.nuovacontec.com. 

Grembiule che protegge integralmente la parte frontale 
dell’operatore. La regolazione del grembiule avviene tramite una 
comoda bretella che distribuisce il peso del grembiule, dettaglio 
non trascurabile per gli operatori che devono farne un uso 
prolungato. È molto semplice da indossare e da rimuovere.
Disponibile in taglia unica nei livelli di protezione 10/28 e 
20/30.

aproN

Dal design ergonomico, sono facili da indossare, mantengono la 
posizione grazie ad un fermo a strappo.
Tutta la superficie del capo  protegge l’avambraccio e parte della 
mano. Da ordinare singolarmente per mano destra e sinistra.

proTezioNi per avaMbraCCi

Grembiule 
Apron 

Protezione per 
avambracci

Ghette HD

Elmetto UHP
# 9513.60-010
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