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HALF ASBEMASK VEDANI è una semimaschera in morbida 
gomma siliconica, estremamente leggera e confortevole, che 
garantisce un ampio campo visivo. Coniuga elevati livelli di 
comfort per l’utente, semplicità d’uso, facilità di manutenzione e 
piena conformità agli standard nazionali ed internazionali. Può 
essere tolta in pochi secondi per una facile e veloce pulizia e la 
componentistica standardizzata rende minimi gli oneri di 
addestramento all’uso e di manutenzione. È tipicamente usata 
nelle bonifiche outdoor (coperture) o con la tecnica del 
Glovebag.
Tra le caratteristiche di punta di HALF ASBEMASK vi è 
l’elevato grado di compatibilità con altri D.P.I. (dispositivi di 
protezione del capo, degli occhi, del viso e dell’udito). E' dotata 
di raccordo per filtri P3 ad attacco unificato EN 148-1 e di 
due valvole di espirazione laterali. La bardatura ergonomica 
regolabile è collegata ad una struttura rigida portante di colore 
nero.
Più leggera e confortevole rispetto alle tradizionali maschere a 
doppio filtro, ed il prezzo estremamente interessante dei 
consumabili e della maschera stessa, fanno di HALF 
ASBEMASK un articolo tra i più popolari nell’ambiente dei 
bonificatori.
Vedani Srl propone oggi HALF ASBEMASK in offerta 
speciale, fino ad esaurimento scorte, al prezzo di € 15,40, 
con il FILTRO P3 ATTACCO UNIFICATO EN148-1 a € 6,60.
Per ulteriori informazioni e/o per effettuare un ordine, non 
esitate a contattare l’Ufficio Commerciale VEDANI srl.

Da 20 anni al servizio delle problematiche connesse all'amianto. 
Scopri chi siamo
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