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Codice 7*2*35
MASCHERA PIENO FACC. BLS 5400 COMPLETA DI
ELETTRORESPIRATORE

scheda tecnica

Maschera panoramica a pieno facciale con sistema di ventilazione assistita

Maschera panoramica anallergica a pieno facciale dotata di guarnizione in silicone ed
elettrorespiratore a filtro antipolvere.
Il visore integrale in policarbonato antigraffio garantisce un’ottima visibilità; un insuperabile comfort è dovuto alla caratteristica guarnizione a soffietto e al morbido oronasale interno in silicone, dotato di due valvole di inspirazione per evitare appannamenti.
Bardatura in gomma sintetica a sei cinghie con fibbie di regolazione a sgancio rapido.
Il gruppo elettroventilatore da 160 l/min. è fissato alla vita tramite apposita cintura, in un
involucro in materiale termoplastico antiurto (ABS) facilmente decontaminabile e collegato
alla maschera tramite tubo corrugato, provvisto di fascette stringitubo in acciaio alle due
estremità.
La maschera si avvale di un sistema di allarme con segnale acustico, che avverte l'utilizzatore in tutti i casi in cui viene rilevato un assorbimento di corrente maggiore da parte
del motore (intasamento del filtro e necessità di immediata sostituzione, scaricamento della batteria o restringimento del tubo corrugato) e di un segnale luminoso che indica lo
stato di carica della batteria (led verde = batteria carica; led giallo = batteria quasi scarica;
led rosso = batteria scarica).
Il flusso d'aria rinfrescante e l'assenza di sforzo respiratorio fanno di questo articolo la soluzione ideale per quegli impieghi che richiedono un notevole livello di protezione e
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comfort; viene fornito di serie un coperchio antiacqua che consente di effettuare la doccia
di decontaminazione mantenendo la maschera indossata.
La batteria NiMH 7,2 Volt (4,5 Ah) ha un'autonomia di 8 ore. La batteria è ricaricabile sia
all'interno che all'esterno del corpo ventilatore, mediante caricabatteria in dotazione ed i
tempi di ricarica vanno dalle 12 alle 14 ore, per un massimo di 300 cicli.

scheda tecnica

Il sistema funziona con un filtro di CLASSE TMP3 (da acquistare a parte) con ghiera
bloccafiltro; raccordo filettato normalizzato in accordo con EN148-1.
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Sono disponibili in via opzionale gli appositi coprivisori usa e getta. Vedani Srl offre altresì
la speciale montatura per occhiali, ideata per essere posizionata all’interno della maschera
senza compromettere la tenuta ermetica.
Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.
U.M.
NR
Peso Netto (kg)
3,297
Dimensione Imballo (cm) 38x37x33

Pezzi per Conf.
Peso Lordo (kg)
Volume Imballo (mc)

1
4,087
0,028

Conformità
EN 12942:2004
Materiali Opzionali
- 7*2*39 COPRIVISORE USA E GETTA PER SGE 2600 / BLS 5400
- 7*2*40 MONTATURA OCCHIALI PER SGE 2600 / BLS 5400
Materiali di Consumo
- 7*2*24 PREFILTRI DIAM. 14 CM PER SGE 2600
- 7*2*25 FILTRO TM3 DIAM. 14 CM - EN 129 42 SGE 2600
Componenti e Ricambi principali
- RC72 26 TUBO CORRUGATO SGE 2600
- RC72 27 VENTILATORE SGE 2600
- RC72 28 CARICABATTERIA SGE 2600
- RC72 29 BATTERIA SGE 2600
- 7*2*34 MASCHERA A PIENO FACCIALE BLS 5400
- 7*2*89 ELETTRORESPIRATORE PER MASCHERA BLS 5400

Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl.
Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
Verificare l’aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la versione scaricabile dal sito www.vedani.it
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