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Codice 7*2*81 
ELETTRORESPIRATORE KASCO ZENITH1 T5 
 
Maschera a pieno facciale con respirazione assistita e ventilatore alla cintura 
 

 
 
Elettrorespiratore a filtro antipolvere completo di maschera intera con gruppo ventilatore 
motorizzato che fornisce aria filtrata direttamente al facciale.  
La fonte di energia per il gruppo ventilatore è una batteria fissata alla cintura, una soluzio-
ne che garantisce piena libertà di movimento.  
Taglia M, adatta alla maggior parte delle conformazioni facciali, disponibile solo su richie-
sta nelle taglie S o L.  
Guarnizione in silicone.  
Il raccordo filettato è normalizzato in accordo con EN148-1.  
La bardatura è a cinque punti di con fibbie di regolazione a sgancio rapido.  
Visore in policarbonato.  
Sistema di respirazione assistita T5 con grado di protezione IP65 (polveri e getti d'acqua).  
Finitura liscia ed essenziale, pensata per una facile e veloce decontaminazione.  
Batteria al litio leggera e facile da sostituire in quanto non è incorporata nell'unità motore, 
bensì fissata alla cintura. Ha un circuito di protezione e priva di effetto memoria.  
Il ventilatore leggero e compatto fornisce un flusso d'aria in grado di eliminare ogni sforzo 
respiratorio. Il dispositivo si distingue per la sua leggerezza: il ventilatore e la batteria sono 
comodamente portati in vita.  
Tutti i raccordi ad innesto tra i componenti garantiscono un'adeguata sicurezza all'operato-
re e durata nel tempo.  
 
Portata (@ 20°C - 60%RH): 160 - 190 l/min.  
Rumorosità: 60 dBa.  
Alimentazione: 7,4 V.  
Tempo di ricarica della batteria con il caricabatterie fornito: 11 ore. Autonomia > 8 ore.  
Fattore nominale di protezione (NPF): 2000 
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Comprende:  

 ventilatore 
 batteria Li-Ion 
 caricabatteria 
 tubo 
 cavo 
 cintura 
 1 filtro P3 
 1 flussimetro 

 
Sono disponibili in via opzionale gli appositi prefiltri, per una maggiore salvaguardia e du-
revolezza del filtro assoluto. 
 
U.M. NR Pezzi per Conf. 0 
Peso Netto (kg) 1,7 Peso Lordo (kg) 2,7 
Dimensione Imballo (cm) 40x30x18 Volume Imballo (mc) 0,022 
 
 
 
 
Materiali Opzionali 
- 7*2*59 PREFILTRI PER MASCHERE KASCO 
- 7*2*60 COPPIA GRIGLIE PREFILTRO PER MASCHERE KASCO 
- 7*2*61 SUPPORTO LENTI PER MASCHERA ZENITH1 
- 7*2*63 COPPIA TAPPI CHIUSURA FILTRO PER MASCHERE KASCO 
 
Materiali di Consumo 
- 7*2*58 FILTRO P3 PER MASCHERE KASCO 
 
Componenti e Ricambi principali 
- 7*2*53 MASCHERA A PIENO FACCIALE KASCO ZENITH1 
- 7*2*82 SISTEMA DI RESPIRAZIONE ASSISTITA KASCO T5 
- 7*2*83 VENTILATORE PER SISTEMA KASCO T5 
- 7*2*56 BATTERIA SISTEMA KASCO M3/T5 
- 7*2*57 CARICABATTERIA SISTEMA KASCO M3/T5 
- 7*2*62 BOX TRASPORTO ELETTRORESPIRATORI KASCO 
- RC72 93 CAVO ALIMENTAZIONE SISTEMA KASCO T5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente al-
le 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 ver-
sione scaricabile dal sito www.vedani.it 


