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Erogatori

AutoMaXX

L’erogatore AutoMaXX è maneggevole e leggero con comoda forma
arrotondata. È nato insieme all’autorespiratore AirMaXX, ma può
essere impiegato anche con i sistemi AirGO e BD 96. La forma a sfera
permette una presa sicura e lo rende resistente agli urti (gli oggetti
che lo colpiscono vengono deviati). La custodia è provvista di strisce
in elastomero antiscivolo. I grandi pulsanti, in colori diversi, sono facil-
mente gestibili sia indossando i guanti che da parte di operatori
mancini. La linea di media pressione ruota e resta flessibile anche a
basse temperature. La manutenzione di AutoMaXX risulta essere
estremamente semplice.

EN 137

10023686 AutoMaXX-N

10043464 AutoMaXX-ESA

10023687 AutoMaXX-AE

10023688 AutoMaXX-AS

10023689 AutoMaXX-AS-C

10038296 AutoMaXX-AS-B

10070760 AutoMaXX-N-Short

10070973 AutoMaXX-ESA-Short

10070972 AutoMaXX-AE-Short

10043133 AutoMaXX-AS short

10036274 AutoMaXX-N-G

10047230 AutoMaXX-ESA-G

10036271 AutoMaXX-AE-G

10038410 AutoMaXX-AS-B-G

10036273 AutoMaXX-AS-C-G

10036272 AutoMaXX-AS-G

10073157 AutoMaXX-ESA-G-Short

N: a domanda con raccordo filettato standard
AE: pressione positiva con raccordo filettato M45 x 3
AS: pressione positiva con raccordo ad innesto MaXX
AS-C: combinazione di AE e AS
ESA: pressione positiva con raccordo ad innesto DIN
G: linea in gomma di media pressione per uso industriale
B: valvola by-pass con flusso d'aria costante e regolabile
Short: con linea media pressione più corta (50 cm)

AutoMaXX-N

AutoMaXX-AE

AutoMaXX-AS
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Maschere intere – SAR 

Ultra Elite
Maschera a pieno facciale innovativa in gomma nera speciale
(opzionale in silicone) per una respirazione a due vie; con filettatura
standard per filtri, applicazioni con air line e autorespiratori ad aria
compressa. Riduce la pressione sul viso grazie al comodo bordo di
tenuta ed alla profonda mentoniera. Disponibile in due taglie per
ottimizzare la tenuta. 

Visore con trattamento ai silicati e campo visivo privo di distorsioni
quasi totale. Sistema di antiappannamento del visore a flusso d’aria.
Bardatura a cinque punti di regolazione e ottima comunicabilità.
Disponibile anche come maschera a pressione positiva con filettatura
M 45 x 3 o con innesto rapido MSA.

EN 136, classe 3

D2056700 Ultra Elite

D2056779 Ultra Elite, taglia piccola

10013876 Ultra Elite con transponder 

D2056718 Ultra Elite Silicone

D2056770 Ultra Elite-EZ

10031393 Ultra Elite-PF-ESA

D2056741 Ultra Elite PF

D2056785 Ultra Elite-PF, taglia piccola

D2056763 Ultra Elite-PF-Si, silicone

D2056771 Ultra Elite-PF-EZ

D2056751 Ultra Elite PS

D2056789 Ultra Elite-PS, taglia piccola

10026552 Ultra Elite-PS con transponder

D2056764 Ultra Elite-PS-Si, silicone

D2056772 Ultra Elite-PS-EZ

10031385 Ultra Elite-PS-MaXX

10031383 Ultra Elite-PS-MaXX, taglia piccola

10031384 Ultra Elite-PS-MaXX-Si, silicone

10031382 Ultra Elite-PS-MaXX-EZ

10031381 Ultra Elite-PS-MaXX-EZ, taglia piccola

EZ = bardatura Nomex Easy-Don (indossamento rapido)
MaXX = a pressione positiva con innesto rapido MSA, per AutoMaXX-AS
PF = a pressione positiva con filettatura M45 x 3
PS = a pressione positiva raccordo ad innesto MSA
ESA = a pressione positiva con raccordo ad innesto DIN

Ultra Elite

Ultra Elite Silicone

Ultra Elite PF

Ultra Elite PS

Ultra Elite-PF-EZ
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3S 
La maschera 3S, la più venduta a livello internazionale negli ultimi
30 anni, è stata recentemente rinnovata per migliorarne il comfort.
Oltre al design sperimentato, la maschera 3S offre tutto ciò che
l’operatore può desiderare. Materiali confortevoli, ottima comunica-
zione grazie alla membrana fonica, flusso d’aria antiappannamento,
leggerezza, nessun punto di pressione sul viso dell’utilizzatore, bassa
resistenza respiratoria e ampio campo visivo. Disponibile con
raccordo filettato EN 148, ed inoltre, nella versione a pressione
positiva con filettatura M 45 x 3 o con innesto rapido MSA. 

EN 136, classe 3

D2055000 3S

D2055779 3S taglia piccola

10013877 3S con transponder

D2055767 3S-EZ

D2055718 3S Silicone

10031394 3S-PF-ESA

D2055741 3S-PF 

D2055763 3S-PF-Si, silicone

D2055791 3S-EZ-PF

D2055751 3S-PS

D2055792 3S-EZ-PS

D2055764 3S-PS-Si, silicone

10031422 3S-PS-MaXX 

10031388 3S-PS-MaXX-Si, silicone

EZ = bardatura Nomex Easy-Don (indossamento rapido)
MaXX = a pressione positiva con innesto rapido MSA, per AutoMaXX-AS
PF = a pressione positiva con filettatura M45 x 3
PS = a pressione positiva raccordo ad innesto MSA
ESA = a pressione positiva con raccordo ad innesto DIN

3S 

3S Silicone

3S-PF 

3S-PS

Maschera G1 con bardatura in rete

Maschera G1
La maschera intera G1 si distingue per l'eccellente comfort, il profilo
ridotto e la semplice manutenzione. In standby, la tecnologia a porta
aperta consente una respirazione naturale. Nella maschera non sono
installati componenti elettronici, per ridurre l'investimento complessivo.

La maschera G1 è disponibile con bardatura classica in gomma o in
moderno tessuto.

EN 136, classe 3

10156458 Maschera intera G1, taglia S, bardatura in tessuto

10156459 Maschera intera G1, taglia M, bardatura in tessuto

10156460 Maschera intera G1, taglia L, bardatura in tessuto

10156461 Maschera intera G1, taglia S, bardatura in gomma

10156462 Maschera intera G1, taglia M, bardatura in gomma

10156463 Maschera intera G1, taglia L, bardatura in gomma

Le configurazioni elencate possono essere utilizzate solo con l'autorespiratore G1.

Maschera G1 
con bardatura 

di gomma
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Combinazioni maschera-elmetto 3S
MSA, produttore di maschere ed elmetti, offre un sistema innovativo,
sicuro e semplice per collegare elmetto e maschera.

EN 136, classe 3

10042635 3S-H-F1

10044435 3S-H-F1, taglia piccola

10042639 3S-H-PF-ESA-F1

10042636 3S-H-PF-F1

10044437 3S-H-PF-F1, taglia piccola

10042637 3S-H-PS-F1

10044439 3S-H-PS-F1, taglia piccola

10042638 3S-H-PS-MaXX-F1

10044441 3S-H-PS-MaXX-F1, taglia piccola

3S-H-F1

3S-H-PF-F1

Combinazioni maschera-elmetto Ultra Elite
Le combinazioni maschera-elmetto permettono di indossare e togliere
la maschera a pieno facciale senza togliere l’elmetto. MSA è l’unico
produttore di maschere ed elmetti ad offrire innovazione in totale
sicurezza: adattatori regolabili «senza molle».

EN 136, classe 3

10045891 Ultra Elite-H-F1

10045892 Ultra Elite-H-small-F1

10045895 Ultra Elite-H-PF-ESA-F1 

10045893 Ultra Elite-H-PF-F1

10045894 Ultra Elite-H-PF-small-F1

10045897 Ultra Elite-H-PS-F1

10045898 Ultra Elite-H-PS-small-F1

10045899 Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1

10045910 Ultra Elite-H-PS-MaXX-small-F1

Ultra Elite-H-F1

Ultra Elite-H-PF-F1
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Ultra Elite ComKit

Cuffie ComKit installate sulla maschera
Combinando facilità d'uso ed eccellente intelligibilità del parlato,
i sistemi di comunicazione ComKit installati sulla maschera
permettono a chi indossa dispositivi di protezione delle vie respira-
torie di comunicare in modo chiaro, attraverso le ricetrasmittenti
disponibili in commercio.

Il microfono e gli altoparlanti del sistema di comunicazione sono
montati sulla maschera Ultra Elite o 3S per mezzo di un adattatore di
gomma sul corpo della valvola di esalazione. Sono collegati, attra-
verso un cavo, al pulsante Push-to-Talk (PTT) e allo spinotto di colle-
gamento alla radio. Il versatile raccordo LEMO offre la possibilità di
scollegare il microfono/altoparlante dal pulsante PTT quando si
rimuove l'apparecchiatura senza separarla dall'adattatore della
maschera.

10113273 Ultra Elite ComKit (con connettore LEMO a 5 pin 
per PTT MSA)

10124074 Ultra Elite ComKit (con connettore NEXUS 4 a poli 
per MSA HandyCom o Savox C-C400/C-C500)

D2056731 Adattatore ComKit in gomma per maschera Ultra Elite  

D2055761 Adattatore ComKit in gomma per maschera 3S 
(pressione negativa)

D2055720 Adattatore ComKit in gomma per maschera 3S-P 
(pressione negativa)

Per il sistema Ultra Elite ComKit, il pulsante PTT con cavo e connettore specifico per la radio deve essere 
ordinato separatamente. 
Per il sistema ComKit 3S, contattare il rappresentante locale MSA o il distributore locale e richiedere un elenco 
completo dei collegamenti radio disponibili.

Ultra Elite ComKit 
e adattatore

ComKit 3S 
e adattatori

HandyCom PTT - Microfono con altoparlanti 
Il sistema HandyCom PTT offre la massima intelligibilità del parlato e il
suo uso è intuitivo. Il sistema è progettato per funzionare a lungo e
senza problemi in condizioni ambientali estreme, ad esempio in
presenza di fiamme e con esposizione al calore o all'acqua (IP67).
Ideale per vigili del fuoco, polizia e applicazioni industriali. 

Il sistema HandyCom PTT è perfetto per l'utilizzo in una rete radio
digitale (ad esempio, TETRA). Il connettore NEXUS lo rende compa-
tibile con diverse cuffie e offre una perfetta sincronizzazione con
l'Ultra Elite ComKit.

10157059 HandyCom PTT per dispositivi digitali Motorola 
(MTP850 FuG e così via)

10157058 HandyCom PTT per dispositivi digitali Sepura 
(STP 9000, e così via)

Contattare il rappresentante locale MSA o il distributore locale per un elenco completo dei collegamenti radio 
disponibili.
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Sistemi Airline e dispositivi di fuga

I sistemi Airline sono adatti a interventi di lunga durata in un luogo
specifico o in ambiente ostile, ad esempio nei casi in cui un ingresso
angusto non consente l’uso di autorespiratori ad aria compressa.
È possibile scegliere tra sistemi ad aria compressa e ad alimentazione
d'aria esterna.

Per situazioni di emergenza, MSA propone numerosi dispositivi per la
fuga, adatti a tutte le situazioni, anche a concentrazioni di H2S estre-
mamente alte.
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Respiratori Airline ad aria compressa

I sistemi Airline ad aria compressa di MSA, in conformità alla norma
EN 14593-1, funzionano in modo indipendente dall’atmosfera ambiente.
Si possono utilizzare in tutti i luoghi in cui l'aria ambiente è irrespirabile a
causa della presenza di contaminanti o della carenza di ossigeno e dove

i dispositivi di filtraggio non offrono sufficiente protezione. L'aria
compressa viene erogata da una sorgente esterna (ad esempio, da una
rete di alimentazione di aria respirabile), da una bombola di aria
compressa o da un compressore.

Rete di alimentazione 
aria respirabile

Compressore a membrana Bombola Autorespiratore

Unità filtrante Filtro dell'aria Riduttore di pressione Sistema di emergenza 
per alimentazione aria

ASV

Tubazione di 
alimentazione

Raccordo

Serie AutoMaXX

Ultra Elite 3S
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Compressore a membrana
V-Meko 400: compressore portatile con ingresso
di 360 l/min e media pressione di circa 5 bar. 

R-Meko 720: dotato di motore da 400 V con
ingresso di 720 l/min. È fissato su un solido telaio
con ruote. Entrambi i compressori erogano aria
priva di olio.

D4066843 V-Meko 400

10014875 R-Meko 720

D4066804 Raccordo a Y

Cintura Airline con raccordo
Per il collegamento maschera a pieno facciale
ed erogatore alla manichetta di alimentazione
dell’aria.

D4066803 Raccordo in cintura 

D3043918 Cintura con raccordo

Tubazione di alimentazione aria
Manichetta di alimentazione aria compressa,
antistatica, completa di raccordi di sicurezza
azionabili con una mano.

D4066847 Tubazione alimentazione aria, 5 m

D4066848 Tubazione alimentazione aria, 
10 m

D4066849 Tubazione alimentazione aria, 
20 m

10152521 Tubazione di alimentazione aria, 
30 m

Unità filtrante per aria
Unità mobile di filtrazione e purificazione
dell’aria per un massimo di 4 operatori in 2 fasi: 

1) rimozione di sporco, olio e acqua nebulizzati. 

2) rimozione odori e vapori oleosi 

D4066851 Unità Filtrazione Aria 
(senza raccordi)

10041367 Kit raccordi per airline

Filtro per aria 
Filtro per la depurazione dell’aria compressa
(per max. 2 operatori).

D3043986 Alloggiamento filtro

D3043994 Raccordi per filtro

D3043987 Cartuccia CO filtro airline 

D3043989 Cartuccia AB/St filtro airline 

D3043993 Cartuccia A filtro airline 

D4066804 Raccordo a Y

Riduttore di pressione
Collegato direttamente a una bombola da 200
o 300 bar.

D4066830 Riduttore di pressione

Valvola di commutazione 
automatica ASV
La valvola di commutazione automatica
collega un'airline ad aria compressa ad un
PremAire Combination oppure a qualsiasi altro
Autorespiratore MSA. Ciò garantisce una
costante erogazione d'aria in caso di mancanza
di una sorgente d'aria esterna (ad es. airline
connesso ad una rete).

D4066700 Valvola di commutazione 
automatica

Sistema d’emergenza per 
alimentazione aria 
Il sistema d’emergenza per alimentazione
dell’aria viene collegato ad una bombola a 200
o 300 bar, il raccordo a Y viene collegato ad un
sistema di alimentazione dell’aria (ad es. un
compressore Meko) e, mediante il tubo di
alimentazione, al raccordo in cintura. Se la
pressione d’esercizio scende, l’aria esce
automaticamente dalla bombola.

D4066845 Sistema d’emergenza per aria con 
raccordo a Y
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Autorespiratori di breve durata, dispositivi combinati e per la fuga

PremAire Combination
L'unità PremAire Combination, un respiratore con alimentazione combinata da Airline e con
bombola di aria compressa, è progettato per essere versatile, comodo e conveniente.
Il design ottimizzato comprende un riduttore di pressione integrato con la valvola della
bombola, in un unico gruppo, per ridurre le dimensioni e il profilo, riducendo le probabilità
di rimanere impigliati quando si lavora in spazi confinati e ristretti. L'unità PremAire Combi-
nation può essere dotata di maschera intera 3S-PS-MaXX o Ultra Elite-PS-MaXX, in combina-
zione con l'erogatore AutoMaXX-AS.

A seconda del tipo di applicazione o delle certificazioni richieste, sono disponibili quattro
diverse configurazioni:

 PremAire Combination Fuga
Solo respiratore - Fuga approvato ai sensi della norma EN 402

 PremAire Combination Airline/Fuga
Respiratore Airline/Fuga approvato ai sensi delle norme EN 14593-1 e EN 402

 PremAire Combination Airline/autorespiratore
Respiratore Airline/autorespiratore approvato ai sensi delle norme EN 14593-1 e EN 137

 PremAire Combination Mini
Autorespiratore per breve durata approvato ai sensi della norma EN 137, tipo I

EN 402 o EN 14593-1/EN 402 o EN 14593-1/EN 137 o EN 137

10124784 PremAire Combination Fuga, con maschera intera 3S, bombola in acciaio da 2 l 
(vuota)

10124796 PremAire Combination Fuga, con maschera intera 3S, bombola in composito 
da 2 l (vuota)

10124787 PremAire Combination Airline/Fuga, con maschera intera 3S, bombola in 
composito da 2 l (vuota)

10152571 PremAire Combination Airline/autorespiratore, con maschera intera 3S, 
bombola in composito da 2 l (vuota)

10152572 PremAire Combination Mini, con maschera intera 3S, bombola in composito 
da 3 l (vuota)

Per le configurazioni con bombole cariche e/o le maschere intere Ultra Elite vi invitiamo a contattarci.

BD mini
Il respiratore ad aria compressa BD mini si utilizza per brevi esplorazioni o giri di ispezione e
si può trasportare sulla schiena come qualsiasi autorespiratore standard. Con un raccordo
per autorespiratore Airline (disponibile come accessorio), il BD mini si può collegare ad una
sorgente di aria fissa. In questo modo l'operatore può rimanere sul posto di lavoro per
periodi più lunghi.

EN 137

D4075713 BD mini

10050853 bombola da 3 l/300 bar in composito, con limitatore del flusso d’aria (carica)

10058821 bombola da 3 l/300 bar in composito, con limitatore del flusso d’aria (vuota)

D5103969 bombola da 2 l/300 bar in composito (carica)

D5103974 bombola da 2 l/300 bar in composito (vuota)

D5103964 bombola da 2 l/300 bar in acciaio (carica)

D5103984 bombola da 2 l/300 bar in acciaio (vuota)
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PremAire Escape
PremAire Escape è una respiratore di emergenza per la fuga, ad aria compressa a 
pressione positiva, di breve durata, che protegge le vie respiratorie durante la fuga dalle 
atmosfere tossiche. I componenti di questo respiratore veloce da indossare e facile da usare 
resistono ai più alti livelli di perdite di gas industriale e agli ambienti chimici più 
aggressivi. PremAire Escape permette all'utilizzatore di fuggire senza difficoltà da un 
ambiente potenzialmente pericoloso. Offre un'autonomia di 10-15 minuti, per una fuga in 
sicurezza. 
L'unità PremAire Escape standard è dotata di una maschera intera 3S. In caso di perdite di gas
industriali ad alta concentrazione, come quelle di H2S, che possono essere letali, è dispo-
nibile con PremAire Mask-Hood.

EN 402

10152573 PremAire Escape, con maschera intera 3S, bombola in acciaio da 2 l (vuota)

10152574 PremAire Escape, con maschera intera 3S, bombola in composito da 2 l (vuota)

10152752 PremAire Escape, con maschera intera 3S, bombola in composito da 2 l (carica)

10151746 PremAire Escape, con PremAire Mask-Hood, bombola in composito da 2 l 
(vuota)

Per le altre configurazioni vi invitiamo a contattarci.

S-Cap-Air 
S-Cap-Air è un autorespiratore per la fuga 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. Facilissimo da utilizzare: basta aprire la borsa custodia, indossare il
cappuccio e allontanarsi dall’area di pericolo. 

La bombola ad aria compressa da 3 litri, 200 bar è disponibile in due versioni: in acciaio e in
composito (S-Cap-Air light).

EN 1146

10017668 S-Cap-Air con bombola vuota

10032181 S-Cap-Air con bombola carica

10033919 S-Cap-Air light con bombola vuota

10034561 S-Cap-Air light con bombola carica
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Dispositivi a presa d’aria esterna

Turbo-Flo
Il respiratore a presa d’aria esterna Turbo-Flo alimenta l’operatore con
aria fresca prelevata dall’esterno dell’ambiente pericoloso con o senza
l’assistenza di un elettroventilatore. Nella versione senza elettroventi-
latore, l’utilizzatore può usare una tubazione della lunghezza
massima di 18 m, mentre con elettroventilatore è possibile l’utilizzo di
una tubazione lunga fino a 54 m. Gli elettroventilatori sono disponibili
per tutte le applicazioni nelle versioni da 12 V, 110 V o 240 V.

EN 138

B1260006 Turbo-Flo, completo (maschera 3S, tubo corrugato, 
cintura con raccordo, tubo da 9 m senza 
elettroventilatore)

B1260007 Turbo-Flo, completo (tubo corrugato, cintura con 
raccordo, tubo da 9 mm, senza maschera e senza 
ventilatore)

D3029900 Elettroventilatore Turbo-Flo, 240 V ca con spina

B1260009 Elettroventilatore Turbo-Flo, 240 V ca senza spina

B1260011 Elettroventilatore Turbo-Flo, 110 V ca

Accessori per Turbo-Flo
Per l'unità Turbo-Flo sono disponibili i seguenti accessori.

D2055000 3S

10027724 Advantage 3111, piccola

10027723 Advantage 3121, media

10027725 Advantage 3131, grande

B1260021 Cassa custodia e trasporto

B1260012 Tubo corrugato doppio

B1260013 Cintura con raccordo 

B1260014 Tubazione alimentazione aria, 9 m

B1260018 Tubazione alimentazione aria, 18 m

B1266000 Raccordo giunzione tubazioni

B1260015 Picchetto & gancio 

B1260016 Griglia terminale
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Tecnologia ad ossigeno chimico

Gli autorespiratori di MSA a ossigeno chimico (KO2) per uso in
ambienti con scarsità di ossigeno oltre che ambienti pericolosi con
presenza di fumi e gas tossici, garantiscono protezione per periodi di
tempo compresi tra 20 minuti e 4 ore, in un'ampia gamma di applica-
zioni che vanno dalle semplici operazioni di assistenza e salvataggio
alle missioni antincendio e di soccorso più impegnative.

Gli autorespiratori a ossigeno chimico applicano il principio collaudato
della rigenerazione dell'aria respirabile mediante l'ossigeno prodotto
chimicamente dal perossido di potassio. Trattenendo contemporanea-
mente l'anidride carbonica e l'umidità contenute nell'aria espirata,
questi respiratori sono molto affidabili e quasi esenti da manutenzione
per lunghi periodi di conservazione.

L'autorespiratore AirElite 4h è progettato per missioni di lunga durata,
in particolare all'interno di gallerie, grattacieli e magazzini di grandi
dimensioni. Nelle miniere viene utilizzato dalle squadre di soccorso,
per missioni di salvataggio veloci.

I modelli SSR 30/100, SavOx e SSR 90 sono gli autorespiratori per
autosalvataggio a rigenerazione di ossigeno che garantiscono la
maggiore protezione delle vie respiratorie per l'evacuazione da aree
con fuoco e fumo, oltre che da ambienti carenti di ossigeno. Vengono
utilizzati in tutto il mondo nelle attività minerarie e nello scavo di
gallerie.

Oltre a questi tre modelli, è disponibile il SavOx Cap 60, dotato di un
un cappuccio per ulteriore protezione degli occhi e del viso.

Il modello più piccolo SAR 30 L per attività lavorative è specifica-
mente progettato per quelle situazioni che richiedono una prote-
zione immediata e affidabile delle vie respiratorie nel caso in cui si
sviluppino atmosfere pericolose in modo improvviso e inaspettato.

Una caratteristica comune a tutti gli apparecchi a ossigeno chimico di
MSA è la possibilità di stoccaggio per lunghi periodi, rimanendo
immediatamente pronti per l'uso, richiedendo un minimo di
manutenzione.
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AirElite 4h
Autorespiratore a circuito chiuso per applicazioni di lunga durata, fino a 4 ore. Peso: 15 kg,
larghezza: 36 cm.

Massimo comfort di respirazione con sistema di raffreddamento senza manutenzione, aria
respirabile fresca e asciutta. Bardatura comoda, tubazioni laterali sotto le braccia. Manuten-
zione molto ridotta, facile da riparare e ricondizionare. Sistema senza pressione, privo di
bombola di ossigeno in pressione. Unità elettronica di controllo e monitoraggio del
consumo (IC-Air), allarmi visivi e acustici, allarme di movimento automatico e manuale.
Procedure di attivazione e monitoraggio completamente automatiche. 

Sono disponibili diverse opzioni per un addestramento efficace dell'utilizzatore. MSA offre
un kit di addestramento per KO2 destinato alle situazioni più esigenti, nelle scuole per vigili
del fuoco o nelle gallerie di addestramento per il soccorso in miniera. L'economico kit di
conversione per addestramento con aria ambiente è ideale per esercitarsi nella vestizione
e nella svestizione.

Possibilità di scegliere tra due modelli di maschera: 3S-R AirElite o Advantage AirElite.

DIN 58652-2, vfdb 0802, compreso flame engulfment test
(operazioni in miniera e antincendio)

10065152 AirElite 4h (senza maschera e senza kit di cartucce)

10065373 Kit di cartucce AirElite 4h

10065153 Maschera a pieno facciale 3S-R AirElite

10065154 Maschera a pieno facciale Advantage AirElite

10118774 Maschera intera Advantage 4000 AirElite

10100126 AirElite 4h-TR HD, kit di conversione per addestramento 

10151860 Set di filtri per addestramento AirElite KO2

10151861 Coperchio della custodia dell'unità da addestramento AirElite KO2

10094376 Filtro antipolvere P3 PlexTec (confezione da 10)

10071650 Custodia AirElite
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SSR 30/100

SSR 30/100
L’autorespiratore per autosalvataggio a rigenerazione di ossigeno SSR 30/100 è un dispo-
sitivo di protezione delle vie respiratorie di limitate dimensioni, leggero e robusto, protetto
da un contenitore in acciaio inox, che può essere usato in tutti gli ambienti di lavoro in cui
l’aria ambiente è carente di ossigeno o contiene contaminanti tossici. L’apparecchio
è realizzato per essere trasportato in cintura, indossato in pochi secondi, ed è in grado di
fornire ossigeno all’utilizzatore durante la fuga o in attesa di soccorsi. 

EN 13794 classe 20S
SOLAS

D1123701 SSR 30/100, classe 20S

D1123711 SSR 30/100-TR, per addestramento

SavOx

SavOx
Molto simile all'SSR 30/100, SavOx offre caratteristiche aggiuntive quali gli occhiali di
sicurezza per la protezione degli occhi, il sistema di avviamento automatico e una finestra di
indicazione. L’apparecchio può essere trasportato in cintura o a spalla, si indossa in pochi
secondi ed è in grado di fornire ossigeno all’utilizzatore durante la fuga o mentre è in attesa
di soccorsi.

EN 13794 classe 30S
CA 16.817
SOLAS

10023263 SavOx, classe 30S

10024538 SavOx-TR, per addestramento

SSR 90

SSR 90
L'autorespiratore a ossigeno chimico SSR 90 fornisce ossigeno a richiesta in caso di fuoriu-
scite improvvise di grandi quantità di gas, esplosioni, incendi e dopo le esplosioni.
Progettato appositamente per l'autosalvataggio, l'autorespiratore è alloggiato in una
robusta custodia di acciaio inox e può essere trasportato o tenuto pronto all'uso. Fornisce
ossigeno per 60 minuti durante l'attività di salvataggio e fino a 5 ore in attesa di soccorsi.

EN 13794 classe K60S

D1118701 SSR 90, class 60S

D1118709 SSR 90-TR, per addestramento
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SavOx Cap 60

SavOxCap 60 
SavOxCap 60 è l'unico respiratore per autosalvataggio ad ossigeno chimico con cappuccio e
sistema di avviamento con durata fino a 60 minuti. Il cappuccio, di colore arancione
brillante, comprende una semimaschera integrata con diaframma fonico per la comunica-
zione vocale. Contenuto in una robusta custodia di acciaio inox, è progettato per l'uso in
strutture e impianti con rischio di improvvise esalazioni di gas tossici e vapori e/o di
mancanza d'ossigeno.

Peso durante l’uso: 3,4 kg. 

Direttiva 89/686/CEE
DIN 58639
EN 13794

10073550 SavOxCap 60 

10075670 SavOxCap 60-TR, per addestramento

SAR 30 L

SAR 30 L
L’autorespiratore SAR 30 L è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie compatto ed
estremamente robusto, completo di maschera a pieno facciale, diaframma fonico, un
indicatore di consumo ed un sistema di avviamento automatico. L’autorespiratore può
essere usato per lavori leggeri in tutti gli ambienti di lavoro dove può esserci carenza di
ossigeno o presenza di contaminanti tossici.

In caso di emergenza l’apparecchio può essere indossato in pochi secondi e fornirà ossigeno
sufficiente all’operatore per il completamento del lavoro o per la fuga.

DIN 58652-1

D1131701 SAR 30 L, autorespiratore ad ossigeno chimico

D1131702 SAR 30 L TR, per addestramento



Respiratori a filtro

La protezione delle vie respiratorie
mediante l'impiego di filtri
dipende dall'atmosfera ambiente.
È necessario rispettare le norme
locali relative all’uso dei dispositivi
filtranti.

Per utilizzare i respiratori a filtro, è necessario
conoscere il tipo, le proprietà e la composi-
zione della sostanza pericolosa presente
nell’aria ambiente. Il contenuto di ossigeno
dell'aria inalata deve essere sufficiente
(ad esempio, in base alle leggi tedesche:
almeno il 17% del volume). 

Quando si utilizzano i filtri antipolvere, non
devono essere presenti nell'atmosfera gas
pericolosi; viceversa, quando si usano filtri
antigas, devono essere assenti le particelle
nocive. In caso di dubbio, utilizzare un filtro
combinato.

I filtri più usati sono quelli di tipo ABEK, che
proteggono contro molti rischi contempora-
neamente grazie alle estese caratteristiche di
protezione. Conformi allo standard EN 14387,
questi filtri hanno un campo di applicazione
contraddistinto dai codici A, B, E e K. Tra i
vantaggi che offrono all'utilizzatore abbiamo
la sicurezza nella scelta, impossibilità di
confonderli, economicità, manutenzione
semplificata delle scorte. 

 I filtri combinati di classe più elevata hanno
una gamma di applicazioni ancora più ampia,
ad esempio il filtro combinato 93 ABEK CO
NO Hg/St o 93 A2B2E2K2 Hg/St. .
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Maschere a pieno facciale – APR

Panoramica delle maschere a pieno facciale

L’esperienza di MSA nella protezione respiratoria è dimostrata dalla gamma
di maschere a pieno facciale che produce. Comfort e qualità, accessori utili
e un’incredibile gamma di filtri, per rispondere ad ogni esigenza.

Le maschere APR sono progettate per l’uso con filtri ed elettrorespiratori
a filtro (vedere a pag. 48). Per le maschere SAR (respiratori ad adduzione
d'aria), vedere a pag. 19.

Maschera Advantage 3000 3S Basis Plus 3S Ultra Elite

Soluzione versatile per 
applicazioni industriali

Soluzione economica per 
applicazioni industriali

Soluzione popolare per 
varie applicazioni

Soluzione premium per 
varie applicazioni

Caratteristiche
principali

 Bardatura comoda
 Possibile utilizzo con filtro 

singolo e doppio
 Ampio campo visivo
 Gamma di filtri speciali
 Facile manutenzione
 3 taglie

 Design compatto
 Rapporto qualità/prezzo 

ottimale
 Ampia gamma di accessori

 > 50 versioni diverse 
 Trasponder opzionale
 Diaframma fonico
 Flusso d'aria con sistema 

antiappannamento
 2 taglie
 Ampia gamma di accessori

 > 40 versioni diverse 
 Trasponder opzionale
 Diaframma fonico
 Ampio campo visivo
 Flusso d'aria con sistema 

antiappannamento
 2 taglie

Raccordi
Filettatura 
standard EN 148 
per filtri

 SÌ (Advantage 3100)  SÌ  SÌ  SÌ

Attacco a 
baionetta per 
due filtri

 SÌ (Advantage 3200)  NO  NO  NO

Altro Versioni speciali per 
dispositivi PAPR e KO2

PAPR PAPR, Airline, SAR, Versione 
speciale per dispositivi KO2

Airline, SAR

Dati tecnici
Standard EN 136 

classe 2 (Advantage 3200)
classe 3 (Advantage 3100)

EN 136 
classe 2

EN 136 
classe 3

EN 136 
classe 3

Opzioni 
bardatura

Bardatura Advantage 
brevettata e di facile uso, 
bardatura in silicone

Bardatura a 5 punti Bardatura a 5 punti, 
bardatura speciale, 
combinazioni 
maschera-elmetto 

Bardatura a 5 punti, 
bardatura speciale, 
combinazioni 
maschera-elmetto 

Opzioni visore PC rivestito privo di distor-
sioni

Policarbonato (PC) PC, PC con trattamento ai 
silicati, vetro Triplex

PC con trattamento ai silicati

Corpo Silicone Gomma NBR Gomma NBR, silicone Gomma speciale, silicone 
Masch. 
oro-nasale

TPE Gomma NBR Gomma NBR, silicone Gomma NBR, silicone 

Peso 480 g 515 g 633 g 714 g
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Serie Advantage 3000
La serie di maschere a pieno facciale Advantage 3000 pone una nuova
pietra miliare nel settore delle maschere a pieno facciale, grazie
all’ineguagliabile comfort ed al livello di protezione offerto.
Advantage 3000 è disponibile in due versioni, ciascuna in tre diverse
taglie, per poter soddisfare ogni richiesta relativa ai dispositivi di prote-
zione delle vie respiratorie. 

La nuova bardatura brevettata di Advantage 3000 consente un indos-
samento incredibilmente veloce e semplice e senza dolorose tirature
di capelli. Oltre alla funzionalità eccezionale, Advantage 3000 è munita
di un ampio visore, otticamente perfetto, che assicura una visibilità
chiara e priva di distorsioni. Ed infine: il colore grigio-blu dell’insieme la
rende esteticamente piacevole.

Scelta di Advantage 3000

La scelta di una maschera Advantage è facilitata utilizzando 
correttamente i 4 numeri di identificazione delle versioni.

1) 3 = linea prodotto 3000

2) 1 o 2 = filettatura EN o attacco a baionetta

3) 1 o 2 o 3 = taglia piccola/media/grande

4) 1 = bardatura Advantage o 
    2 = bardatura Advantage con cinghia in silicone

Advantage 3200 e Advantage 3100

Advantage 3200 "twin"
Questa versione viene identificata dal secondo numero (2), che indica i due attacchi a
baionetta. Con Advantage 3200 è possibile utilizzare la serie di filtri Advantage, così come gli
eccezionali TabTec e FLEXIfilters. Per maggiori informazioni sui filtri, vedere a pag. 36.

EN 136, classe 2
(scatola da 22 pz.)

10027727 Advantage 3211, piccola

10027726 Advantage 3221, media

10027728 Advantage 3231, grande

10042732 Advantage 3212, piccola

10042733 Advantage 3222, media

10042734 Advantage 3232, grande

Advantage 3100

Advantage 3100 "monofiltro"
Advantage 3100 è identificata dal secondo numero (1) che indica l’uso di un solo filtro.
Può essere usata con l’intera gamma di filtri con raccordo filettato, conforme alla EN 148
(vedere a pag. 42).

EN 136, classe 3
(scatola da 22 pz.)

10027724 Advantage 3111, piccola

10027723 Advantage 3121, media

10027725 Advantage 3131, grande

10042664 Advantage 3112, piccola

10042730 Advantage 3122, media

10042731 Advantage 3132, grande
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Filtri

Filtri Advantage
La linea di filtri Advantage è una linea completa
di cartucce antipolvere, per sostanze chimiche e
combinate conforme alle norme EN 14387 e
EN 143, che rappresentano l'ultima avanguardia
in termini di leggerezza e prestazioni.

EN 14387, EN 143
(conf. da 1 paio)

430375 200 Advantage P3 R, EN 143 
(scatola da 50 paia)

430371 201 Advantage A2, EN 14387 
(scatola da 25 paia)

10107163 201 Advantage K2, EN 14387 
(scatola da 25 paia)

10144827 201 Advantage A1B1E1, EN 14387 
(scatola da 25 paia)

430373 201 Advantage A2B2E1K1, 
EN 14387 (scatola da 30 paia)

430372 202 Advantage A2-P3 R, EN 14387 
(scatola da 25 paia)

10107165 202 Advantage K2 P3, EN 14387 
(scatola da 25 paia)

10144828 202 Advantage A1B1E1 P3, 
EN 14387 (scatola da 25 paia)

430374 202 Advantage A2B2E1K1-P3 R, 
EN 14387 (scatola da 25 paia)

10011347 P2 R (10 paia) + 2 adattatori, 
EN 143 (scatola da12 set)

R = Riutilizzabile ai sensi della norma EN 143:2000 / A1:2006

TabTec Filter
La tecnologia brevettata Tabtec consente di
produrre filtri con una custodia di contenimento
di piccole dimensioni, mantenendo tuttavia alte
prestazioni filtranti. Vengono utilizzati con
maschere a pieno facciale e semimaschere
Advantage.

EN 14387
(conf. da 1 paio)

10030510 Filtro antigas A1 TabTec 
(scatola da 72 paia)

10030511 Filtro antigas A2 TabTec 
(scatola da 60 paia)

10038476 Filtro antigas A2B2E1K1 TabTec 
(scatola da 60 paia)

10030514 Adattatore per combinazione 
TabTec/FLEXIfilter 
(scatola da 80 paia)

FLEXIfilter 
Grazie al design estremamente piatto, FLEXIfilter
di MSA è una perfetta alternativa ai filtri tradi-
zionali antipolvere. Disponibili come P2 o P3,
oltre che con uno strato contro odori fastidiosi
(OR) che proteggono anche dall’ozono.

EN 143
(conf. da 5 paia, scatola da 8 conf.)

10027699 P2 R FLEXIfilter

10027639 P3 R FLEXIfilter

10027697 P3 R FLEXIfilter OR

OR = Rimozione odori
R = Riutilizzabile secondo EN 143:2000 / A1:2006

Filtri con filettatura standard
Per maggiori dettagli, vedere a pag. 43.
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3S Basis Plus
Il modello economico di MSA, 3S Basis Plus, viene utilizzato nell’industria generica, nel
recupero di materiali pericolosi e nell'artigianato. La maschera a pieno facciale 3S Basis Plus
è progettata per l’uso con filtri (raccordo filettato EN 148) e dispositivi filtranti. Per i filtri
vedere a pag. 43.

EN 136, classe 2
(scatola da 12 pz.)

D2055790 3S Basis Plus

3S 
La maschera 3S offre tutto ciò che l'operatore può desiderare. Materiali confortevoli, ottima
comunicazione grazie alla membrana fonica, flusso d'aria antiappannamento, leggerezza,
nessun punto di pressione sul viso dell'utilizzatore, bassa resistenza respiratoria e ampio
campo visivo. Con raccordo filettato EN 148. Per i filtri vedere pagina 43.

EN 136, classe 3
(scatola da 22 pz.)

D2055000 3S

D2055779 3S taglia piccola

D2055718 3S Silicone

D2055767 3S-EZ

EZ = con bardaturain Nomex Easy-Don (indossamento rapido)

Ultra Elite
Maschera a pieno facciale innovativa in una mescola speciale di gomma nera (opzionale in
silicone) per respirazione a due vie (respirazione con valvola), con filettatura standard per
filtri, per air line ed autorespiratori ad aria compressa. Riduce la pressione sul viso grazie al
comodo bordo di tenuta ed alla profonda mentoniera. Disponibile in due taglie per
ottimizzare la tenuta. Visore con trattamento ai silicati e campo visivo privo di distorsioni per
quasi il 100%. Sistema di antiappannamento del visore mediante flusso d’aria. Bardatura a
cinque punti di regolazione e ottima comunicabilità. Per i filtri vedere a pag. 43.

EN 136, classe 3
(scatola da 22 pz.)

D2056700 Ultra Elite

D2056779 Ultra Elite, taglia piccola

10013876 Ultra Elite con transponder 

D2056718 Ultra Elite Silicone

D2056770 Ultra Elite-EZ

EZ = con bardaturain Nomex Easy-Don (indossamento rapido)
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Accessori per maschere a pieno facciale

Borsa per 3S-H

Custodia Advantage

Custodie per Maschere
Custodie per maschere a pieno facciale serie
Ultra Elite, 3S, 3S Basis Plus e Advantage 3000.

D2055709 Custodia 3S (plastica)

D2056734 Custodia Ultra Elite (plastica)

10026179 Custodia Advantage per tutte le 
maschere (plastica)

D2055400 Borsa per il trasporto Elite 
(borsa morbida in nylon)

D6125067 Borsa di trasporto 3S-H 
(borsa morbida in nylon)

Montatura occhiali di 
protezione in plastica

Occhiali per maschere 
Le montature per occhiali di protezione MSA si
possono rapidamente fissare alle maschere 3S,
Ultra Elite e Advantage 3000.

D2055811 Montatura occhiali di protezione 
per maschera 3S-M (metallo)

D2055954 Montatura occhiali di protezione 
per maschera 3S (plastica)

D2056733 Montatura occhiali di protezione 
per maschera Ultra Elite-M 
(metallo)

D2056730 Montatura occhiali di protezione 
per maschera Ultra Elite (plastica)

10037282 Montatura occhiali di protezione 
per maschera Advantage 3000 
(metallo)

Adattatore per saldatura

Adattatori per saldatori e 
pellicole di protezione
Sulle maschere standard MSA serie 3S,
Ultra Elite e Advantage 3000, è possibile
montare agevolmente degli adattatori per
saldatura e delle protezioni pellicole di prote-
zione per i visori.

D2055781 Adattatore per saldatura 3S 

D2056701 Adattatore per saldatura 
Ultra Elite

D2055706 Pellicole di protezione per 3S 
(conf. da 10)

10037238 Pellicole di protezione chiare per 
Advantage 3000 (conf. da 10)

10037237 Pellicole di protezione colorate 
per Advantage 3000 (conf. da 10)

D2056702 Pellicole di protezione per 
Ultra Elite (conf. da 10)

Apparecchio di controllo

Apparecchio di controllo
Valigetta di trasporto per test di tenuta dei vari
tipi di maschere.

D6063705 Apparecchio per controllo tenuta 
per tutte le maschere
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Semimaschere

MSA ha sempre prodotto semimaschere d’alta qualità.

Comfort, efficacia ed estetica sono alcune delle caratteristiche più impor-
tanti che contraddistinguono tutti i prodotti MSA. 

Tutte le semimaschere sono dotate di una gamma completa di filtri e
accessori. Con l’esclusiva tecnologia usata per creare la nuova generazione
di filtri, MSA sopravanza tutti gli altri prodotti attualmente sul mercato.

Advantage 410

Advantage 420

Serie Advantage 400
L'innovativa semimaschera Advantage 400 si distingue per l'eccezionale comfort ed il
design sofisticato. Il respiratore di facile utilizzo è costituito da tre componenti principali, che
possono essere puliti facilmente: bardatura, mascherina oro-nasale e supporto a 4 punti.

La bardatura, con domanda di brevetto depositata, ad aggancio singolo per la testa è unica
al mondo. Essa consente all'utente un funzionamento intuitivo e offre un elevato confort e
flessibilità. L'opzione di drop-down permette all'utente di togliere la maschera dal viso
senza togliere gli altri dispositivi di sicurezza (come l'elmetto, le cuffie o gli occhiali). Il respi-
ratore può essere tenuto lungo il torace fino al prossimo utilizzo. Il bloccaggio in posizione
abbassata consente di regolare la bardatura sulla misura adeguata. Essa può quindi essere
riutilizzata senza ulteriori regolazioni. 

La maschera oro-nasale è realizzata in morbido silicone sovrastampato e plastica rigida.
Questa combinazione unica conferisce al facciale una grande durata e una stabilità straor-
dinari in caso di usura, senza compromettere il confort.

Advantage 400 è disponibile sia con attacco a filettatura singola EN 148-1 (Advantage 410)
sia con doppio attacco a baionetta MSA (Advantage 420). Per entrambe le versioni MSA
offre una vasta gamma di filtri, adatti per tutte le applicazioni.

EN 140

10102276 Advantage 410, piccola

10102277 Advantage 410, media

10102278 Advantage 410, grande

10102273 Advantage 420, piccola

10102274 Advantage 420, media

10102275 Advantage 420, grande

Il peso di un singolo filtro non deve superare i 300 g quando viene utilizzato con Advantage 410
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Advantage 200 LS con filtri TabTec

Advantage 200 LS
La semimaschera Advantage 200 LS è ideale per applicazioni in cui
l’operatore è esposto a pericoli di vario tipo, a seconda del tipo di inter-
vento, ad esempio un’elevata concentrazione di fumi, nebbie e gas.
Assicura un’adattabilità senza eguali: si tratta infatti del primo respi-
ratore con sistema brevettato MultiFlex di MSA, una combinazione
morbida e pieghevole di gomma e plastica per il massimo comfort che
si adatta istantaneamente al viso di colui che la indossa. Le tre taglie
disponibili elevano ulteriormente gli standard di adattabilità e comfort. 

Advantage 200 LS è una linea completa di cartucce antipolvere, per
sostanze chimiche e combinate conforme alle norme EN 14387 e 143.
Per soddisfare le esigenze di ogni cliente, è possibile scegliere fra i filtri
classici Advantage e l'esclusiva gamma di filtri TabTec e FLEXIfilters;
vedere a pag. 36.

EN 140
(scatola da 48 pz.)

430357 Advantage 200 LS, piccola

430356 Advantage 200 LS, media

430358 Advantage 200 LS, grande

10016038 Marsupio per Advantage 200 LS

Marsupio
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Filtri per protezione vie respiratorie 

Applicazioni, marcature

La vita utile dei filtri per la protezione delle vie respiratorie dipende dalle
condizioni d'uso. Nel caso dei filtri antigas o combinati usati per i gas, il
termine della vita utile del filtro è generalmente indicato dall’odore, dal
sapore o da irritazione durante l’inalazione. Alcuni filtri hanno una
specifica vita utile massima (filtri per CO, filtri combinati 93 Hg/St).

Per quanto riguarda i filtri antipolvere o combinati usati per proteggersi
dalle polveri, la fine della vita utile può essere rilevata da un aumento
della resistenza all'inalazione.

Con i filtri combinati, a seconda della funzione protettiva predominante,
si devono osservare entrambi i criteri. I filtri antipolvere devono essere
usati solo una volta contro contaminanti radioattivi, spore, batteri, virus
ed enzimi proteolitici. 

I filtri per gas e i filtri combinati MSA della serie 9X sono completamente
conformi al regolamento REACH e non contengono materiali tossici
elencati nei regolamenti europei.

Per i filtri Advantage e l’esclusiva gamma dei filtri TabTec e FLEXIfilter,
consultare la pagina  36.

Colorazione Tipo Applicazione Classe Massima concentrazione di gas Standard

A Gas e vapori organici 
(punto di ebollizione > 65 °C) 

1
2
3

1.000 ml/m3 (0,1 vol%)
5.000 ml/m3 (0,5 vol%)
8.000 ml/m3 (0,8 vol%)

EN 14387

B Gas e vapori inorganici
(non CO) ad esempio cloro, H2S, HCN

1
2
3

1.000 ml/m3 (0,1 vol%)
5.000 ml/m3 (0,5 vol%)
10.000 ml/m3 (1,0 vol%)

EN 14387

E Anidride solforosa, gas e vapori 
acidi

1
2
3

1.000 ml/m3 (0,1 vol%)
5.000 ml/m3 (0,5 vol%)
10.000 ml/m3 (1,0 vol%)

EN 14387

K Ammoniaca e derivati
organici ammoniacali

1
2
3

1.000 ml/m3 (0,1 vol%)
5.000 ml/m3 (0,5 vol%)
10.000 ml/m3 (1,0 vol%)

EN 14387

AX Gas e vapori organici
(punto di ebollizione < 65 °C) delle 
sostanze a basso punto di ebollizione, 
gruppi 1 e 2

– Gr. 1 (100 ml/m3 max 40 min)
Gr. 1 (500 ml/m3 max 20 min)
Gr. 2 (1.000 ml/m3 max 60 min)
Gr. 2 (5.000 ml/m3 max 20 min)

EN 14387

NO-P3 Ossidi di azoto
ad esempio NO, NO2, NOX 
e particelle

– Tempo massimo di utilizzo
20 minuti

EN 14387

Hg-P3 Vapori di mercurio 
e particelle

– Tempo massimo di utilizzo
50 ore

EN 14387

CO* Monossido di carbonio – Norme nazionali DIN 58620

EN 14387

Reactor
P3*

Iodio e particelle radioattive – Norme nazionali DIN 3181*

P Particelle (polveri) 1
2
3

Massima penetrazione del filtro 20%
Massima penetrazione del filtro 6%
Massima penetrazione del filtro 0,05%

EN 143
EN 14387

* Solo colorazioni e tipi standardizzati
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Un estratto della nostra ampia gamma 

Descrizione Codice Conf. 
di

Conf. per 
scatola

Conforme a DIN/EN Peso Ø/Altezza 
in mm 

Raccordo
filettato

Filtri per particelle

Prefiltro per cartuccia filtrante D1070754 12 - Resistente alla fiamma 3 g 107/35 P3 PlexTec, 
serie 92 e 93

Filtro antipolvere P3 PlexTec 10094376 10 20 P3 R 80 g 104/46 EN 148-1

Filtri antigas

Filtro antigas 90A 10115187 1 32 A2 230 g 107/70 EN 148-1

Filtro antigas 90 AB 10098113 1 32 A2, B2 230 g 107/70 EN 148-1

Filtro antigas 90 E 10115349 1 32 E2 < 300 g 107/70 EN 148-1

Filtro antigas 90 K 10115320 1 32 K2 < 300 g 107/70 EN 148-1

Filtro antigas 90 ABE 10152442 1 32 A1, B1, E1 185 g 107/70 EN 148-1

Filtro antigas 90 ABEK 10098114 1 32 A2, B2, E2, K1 255 g 107/70 EN 148-1

Filtro antigas 90 AX 10108408 1 32 AX, A2 230 g 107/80 EN 148-1

Filtro antigas 90 ABEK2 10098112 1 32 A2, B2, E2, K2 290 g 107/77 EN 148-1

Filtri combinati

Filtro combinato 92 A/St 10115188 1 32 A2-P2 R D 260 g 107/85 EN 148-1

Filtro combinato 92 AB/St 10097994 1 32 A2, B2-P2 R D 270 g 107/85 EN 148-1

Filtro combinato 92 ABEK/St 10097995 1 32 A2, B2, E2, K1-P2 R D 295 g 107/85 EN 148-1

Filtro combinato 92 ABEK2/St 10097996 1 32 A2, B2, E2, K2-P2 R D 350 g 107/93 EN 148-1

Filtro combinato 93 A/St 10115189 1 32 A2-P3 R D 260 g 107/85 EN 148-1

Filtro combinato 93 AX/St 10108409 1 32 AX-P3 R D 260 g 107/85 EN 148-1

Filtro combinato 93 AB/St 10097993 1 32 A2, B2-P3 R D 270 g 107/85 EN 148-1

Filtro combinato 93 K/St 10115190 1 32 K2-P3 R D 295 g 107/85 EN 148-1

Filtro combinato 93 ABE/St 10147479 1 32 A1, B1, E1-P3 R D 215 g 107/70 EN 148-1

Filtro combinato 93 ABEK-Hg/St 10097231 1 32 A2, B2, E2, K1, Hg-P3 R D 295 g 107/85 EN 148-1

Filtro combinato 93 ABEK2-Hg/St 10097232 1 32 A2, B2, E2, K2, Hg-P3 R D 350 g 107/93 EN 148-1

Filtri speciali

Filtro combinato 93 Hg/St 10115201 1 32 Hg-P3 R D 270 g 107/85 EN 148-1

Filtro combinato 93 NO-CO/St 10115314 1 32 NO-P3 R D 470 g 107/85 EN 148-1
Filtro combinato 93 ABEK-CO-NO-Hg/St 10115315 1 32 A1, B2, E2, K1, CO, NO,

Hg-P3 R D
420 g 107/93 EN 148-1

R = Riutilizzabile ai sensi della norma EN 143:2000 / A1:2006; D = testato con polvere di dolomite 

Filtro antipolvere Filtro antigas Filtro combinato
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Filtri con filettatura standard

Advantage 3100 con filtro antipolvere 

Filtro antipolvere
Con un’elevata capacità di ritenzione per proteggere contro particelle
solide e liquide di agenti tossici, quali particelle radioattive e cance-
rogene. 

Con la sua superficie filtrante notevolmente aumentata, il filtro di
particelle P3 PlexTec ad elevate prestazioni riduce la resistenza inala-
toria e migliora le prestazioni di filtraggio e la vita utile, mentre
consente allo stesso tempo una respirazione un po' più rilassata.

EN 143

10094376 Filtro antipolvere P3 PlexTec (confezione da 10)

10114676 Filtro antipolvere P3 PlexTec (confezione da 100)

Filtro antipolvere 
P3 PlexTec

3S con filtro antigas 

Filtro antigas
Per la protezione da gas e vapori organici ed inorganici, a seconda del
tipo di protezione. Filtri antigas, classe 1 o 2, specifici o per una prote-
zione multipla (ABEK).

EN 14387

Vari tipi, vedere a pag. 42
Filtro antigas 90

3S con filtro combinato 

Filtro combinato
Per protezione da gas e vapori organici ed inorganici, a seconda del
tipo di protezione, oltre che da particelle solide e liquide. Filtri
specifici o per una protezione multipla (ABEK/St). È disponibile anche
un filtro per protezione da iodio radioattivo e relativi composti
organici, specialmente dallo ioduro di metile. Inoltre, filtri speciali per
monossido di carbonio, composti a basso punto di ebollizione, gas
nitrosi, mercurio, ecc.

I filtri combinati MSA sono stati riprogettati e aggiornati utilizzando il
PlexTec per fornire un confort ancora migliore per l'utente.

EN 14387

Vari tipi, vedere a pag. 42

Filtro combinato 93



Respiratori a filtro

Dispositivi di filtraggio d’emergenza 

miniSCAPE

miniSCAPE
Grazie alla più recente tecnologia TabTec per i dispositivi filtranti,
miniSCAPE è un dispositivo di fuga usa e getta con autonomia di
5 minuti. Munito di boccaglio e stringinaso, piccolo e maneggevole,
miniSCAPE sta nella tasca di un grembiule o di qualsiasi altro
indumento di lavoro. Può essere portato anche in cintura, grazie al
pratico fermaglio incorporato. In caso di emergenza, può essere
indossato molto rapidamente ed è immediatamente operativo. In
caso di fuoriuscita improvvisa ed inaspettata di gas o vapori tossici sul
luogo di lavoro, con miniSCAPE gli operatori possono abbandonare
rapidamente ed in modo sicuro l’area pericolosa. 

La custodia in plastica, comoda ed igienica, permette di distribuirlo
per un numero indefinito di volte, se ancora integro, a diverse
tipologie di operatori, per esempio meccanici, visitatori o turnisti.

ABEK-5 DIN 58647-7

10038560 miniSCAPE con custodia in plastica

MSR 2

MSR 1 e MSR 2
Il respiratore MSR 1 offre protezione da gas pericolosi di tipo A, B, E e K.
L’MSR 2 protegge inoltre da contaminanti particellari (P2). Entrambi i
dispositivi sono protetti da un robusto contenitore completo di attacco
per cintura.

ABEK-15 DIN 58647-7

D2264700 Respiratore d'emergenza MSR 1

D2264701 Respiratore d'emergenza MSR 2

W65-2

W65-2 e W95
I dispositivi di autosalvataggio a filtro monouso per la fuga W65-2 e
W95 di MSA adottano una protezione contro il monossido di
carbonio (CO) ed altri gas tossici emessi in incendi o esplosioni
avvenuti in miniere sotterranee. W65-2 è un dispositivo di autosalva-
taggio a filtro standard. W95 è stato ideato per vie di fuga estese.
Entrambi i dispositivi sono disponibili in modalità di trasporto a
tracolla o con passante integrato per la cintura e nella versione trainer.

EN 404 (FSR 4BR)

D1035701 W65-2

10064638 W65-2 BL (con passante per cintura)

D1034700 W95

10014932 W95 BL (con passante per cintura)

Passante per cintura

Modalità di trasporto 
a tracolla
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S-CAP

S-CAP
S-CAP è un cappuccio per autosalvataggio appositamente concepito
per proteggere le persone in pericolo a causa di fumi e gas generati
da incendi. Il più pericoloso è il monossido di carbonio. 

S-CAP offre una protezione efficace per gli occhi, il capo e soprattutto
per le vie respiratorie, permettendo un salvataggio sicuro. Anche
coloro che portano gli occhiali possono indossarlo in modo facile e
rapido.

S-CAP Trainer è un dispositivo utilizzato dalle squadre di soccorso per
addestrare i potenziali utilizzatori. Il cappuccio giallo standard viene
fornito in un sacchetto blu chiuso con cinghie in velcro, per simulare
la lacerazione del sacchetto in pellicola di alluminio.

EN 403:2004

10064644 S-CAP in scatola di cartone

10064645 S-CAP in confezione a parete luminescente

10064646 S-CAP in confezione per vigili del fuoco (conf. da 3)

10081637 S-CAP in borsa

10113222 S-CAP in borsa senza cinghia per il trasporto

10101163 S-CAP in contenitore Elite (confezione da 2)

10146795 Cappuccio S-CAP Trainer senza filtro, con custodia

B1446031 Portafiltro per addestramento

B1446030 Filtri per addestramento (conf. da 100)

10146807 Cappucci di ricambio (3 pezzi)

Confezione a parete

Borsa

Contenitore Elite

Trainer

Smoke Hood

Smoke Hood
Il cappuccio Smoke Hood è un respiratore d’emergenza per la fuga
realizzato per rispondere alle esigenze dell’industria petrolifera del
Mar del Nord, in caso di incidenti con presenza di fumo, monossido di
carbonio e altri gas tossici. 

Il cappuccio assicura una protezione da calore radiante, mentre la
tenuta sul collo fornisce una protezione supplementare contro il
fumo che potrebbe entrare da sotto il cappuccio. La taglia universale
e la bardatura con autoregolazione consentono l’indossamento
rapido e sicuro.

EN 403:1993

B1440005 Smoke Hood

B1446021 Smoke Hood per addestramento (senza portafiltro)

B1446031 Portafiltro per addestramento

B1446030 Filtri per addestramento (conf. da 100)

Smoke Hood in borsa



Respiratori a filtro

Facciali filtranti 

Gamma Affinity
Una gamma completa di semimaschere monouso per uso profes-
sionale e "fai da te". I diversi tipi di semimaschera offrono livelli di
protezione da FFP1 a FFP3, permettendo di intervenire in totale
sicurezza in varie applicazioni. Le versioni "antiodori" (OR) proteggono
anche dagli odori sgradevoli, come ad esempio quelli dei gas acidi (tra
cui HF) in concentrazioni inferiori ai valori di TLV (limite di soglia). 

Le semimaschere Affinity sono fedeli al proprio nome: si adattano
automaticamente al viso dell'utilizzatore. Le versioni 1100 e 2100
della linea Affinity assicurano a ogni utilizzatore un respiratore
compatibile, in conformità alle più recenti normative europee.

Tutte le semimaschere Affinity sono compatibili con gli occhiali
di sicurezza MSA (consultare pagina 74).

Applicazioni Colore Tipo

Molatura, sabbiatura, taglio, spazzo-
latura, segatura, insaccamento

FFP1

Macchine utensili, saldatura, brasatura, 
intonacatura, installazione isolamento

FFP2

Settore farmaceutico, lavorazioni 
industriali, ambienti con amianto

FFP3

Approvazioni

I prodotti sono stati testati ed approvati ai sensi della più recente
revisione della norma EN 149:2008 (particelle solide e liquide) che ora
comprende il test di carico, descritto nella modifica A1 alla norma
EN 143:2000. La classificazione di questi prodotti è NR (non riutiliz-
zabili), quindi possono essere utilizzati per un solo turno di lavoro.

FFP1 FFP2 FFP3
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Affinity Plus

Affinity 1100
Grazie al bordo di tenuta AnthroCurve, questi respiratori a forma di coppa si adattano in
modo sicuro e confortevole. Inoltre, la sede presagomata per il naso e l'imbottitura interna
in schiuma all'altezza del naso facilitano la regolazione e migliorano il comfort. La versione
FFP3D è dotata anche di una fascia elastica regolabile per indossare e togliere il dispositivo
più facilmente.

I materiali filtranti selezionati per Affinity 1100 sono testati contro la dolomite, per una respi-
razione più confortevole, soprattutto in ambienti molto polverosi. 

EN 149:2001

10128847 Affinity 1110 FFP1 NR D, verde (confezione da 10, cartone da 12 confezioni)

10128848 Affinity 1111 V FFP1 NR D, verde (confezione da 10, cartone da 12 confezioni)

10128849 Affinity 1120 FFP2 NR D, giallo (confezione da 10, cartone da 12 confezioni)

10128850 Affinity 1121 V FFP2 NR D, giallo (confezione da 10, cartone da 12 confezioni)

10128873 Affinity 1141 V OR FFP2 NR D, blu (confezione da 10, cartone da 12 confezioni)

10128871 Affinity 1131 V FFP3 NR D, rosso (confezione da 5, cartone da 12 confezioni)

D = prova Dolomite
OR = rimozione odori
V = con valvola

Affinity FLS

Affinity 2100
I respiratori pieghevoli monouso Affinity 2100 sono dispositivi filtranti ad alte prestazioni,
sottili e leggeri, con una vestibilità confortevole anche per lunghi periodi. Il design a basso
profilo con piega verticale li rende ideali per l'utilizzo sotto i cappucci da saldatura o in
qualsiasi ambiente di piccole dimensioni nel quale sia necessario indossare un respiratore.
Uno stringinaso preformato permette un facile adeguamento al profilo del viso, per un
adattamento comodo, che impedisce la fuoriuscita dell'aria espirata e l'appannamento degli
occhiali di sicurezza. Un sistema di codifica a colori consente la facile identificazione del
livello di protezione e permette all'utilizzatore di selezionare il tipo di maschera adeguato
per ogni applicazione. 

Grazie all'eccezionale qualità dei dispositivi filtranti, le semimaschere Affinity 2100 hanno
una durata di conservazione di 5 anni a partire dalla data di fabbricazione.

EN 149:2001
(confezione da 15, scatola da 12 confezioni)

10128874 Affinity 2110 FFP1 NR D, verde

10128875 Affinity 2111 V FFP1 NR D, verde

10128876 Affinity 2120 FFP2 NR D, giallo

10128877 Affinity 2121 V FFP2 NR D, giallo

10128878 Affinity 2131 V FFP3 NR D, rosso

D = testato con Dolomite
V = con valvola
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Elettrorespiratori a filtro

Un'ampia gamma di professioni richiede periodi lunghi in ambienti
insalubri o addirittura tossici. Tra le applicazioni tipiche figurano i lavori
a contatto con materiali pericolosi quali la rimozione dell'amianto, gli
spray a base di vernici e lacche, la saldatura, gli impianti chimici,
l'agricoltura e la medicina. Con il passare del tempo l'utilizzo di sistemi di
filtraggio tradizionali, non alimentati, affatica notevolmente la respira-
zione e aumenta la temperatura corporea.

Quando serve una protezione a lungo termine, la soluzione ideale
è l'elettrorespiratore a filtro (PAPR). La respirazione risulta facile e priva di
resistenza, anche dopo ore. Un livello massimo di sicurezza, flessibilità
e facilità di manipolazione consente all'utente di concentrarsi sul proprio
lavoro.

OptimAir 3000

OptimAir 3000
OptimAir 3000 è il PAPR di nuova generazione, per proteggere da particelle, gas e vapori
nocivi. Il modello OptimAir 3000 Ex può essere impiegato anche in aree potenzialmente
esplosive. Azionato da un potente ventilatore a basso profilo, OptimAir 3000 è il più
avanzato sistema High-Tec che utilizza un esclusivo sistema multifiltro. Facile da usare
(con la semplice pressione di un tasto) ed ergonomico. 

EN 12941, EN 12942

10049557 OptimAir 3000 (unità standard con portata di 130 lt., batteria NiMH, 
carica batteria e cintura comfort)

10049558 OptimAir 3000 A (unità con portata di 160 lt., maschera OptimAir con 
tubazione, filtro antipolvere [confezione da 10], batteria NiMH, 
carica batteria e cintura Decon)

10049559 OptimAir 3000 EX (unità con portata di 130 lt., batteria NiMH EX, 
carica batteria e cintura comfort)

OptimAir Mask

OptiVizor

OptiTop

Unità per la respirazione
OptimAir 3000 presenta un’ampia gamma di
elementi progettati appositamente (maschere
a pieno facciale, cappucci, elmetti con
cappuccio, schermi e visiere per saldatura) per
coprire la maggior parte delle applicazioni.

EN 12941, EN 12942

10051810 Maschera OptimAir con 
tubazione (TM3)

10051807 OptiTop (elmetto con cappuccio) 
(EN 397), (TH3) con tubazione

10051805 OptiHood Demi (TH2) senza 
tubazione

10051806 OptiHood Full (TH2) senza 
tubazione

10049638 OptiVizor (schermo facciale) senza 
tubazione (TH2) (EN 166)

10049639 OptiVizor W (schermo per 
saldatura) completo (TH2) senza 
tubazione (EN 166, EN 175)

10049630 Tubazione per maschere

10049631 Tubazione per cappucci e visiere

Filtri OptimAir 3000
A seconda dell'applicazione, con l'unità
OptimAir 3000 si possono usare i seguenti filtri. 

(conf. da 10)

10049632 Filtri antipolvere OptimAir 3000

10049635 Filtri ABEK OptimAir 3000

10049637 Filtri A2 OptimAir 3000
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