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Presentazione generale Reference Number
1710501 

Gamma
Respiratori riutilizzabili 

Marchio
Sperian 

Marchio precedentemente noto come
FERNEZ by Willson 

Settore

Utilizzo del prodotto
Protezione generale contro particolati e gas tossici. Una maschera intera deve essere utilizzata 
quando la concentrazione tossica non permette l'utilizzo di una semi-maschera o di un facciale 
filtrante. 
Una maschera intera deve essere utilizzata con filtri certificati di classe 2 o 3 o deve essere 
collegata ad una rete ad aria compressa.
La maschera COSMO è certificata secondo la norma EN136:1998 con i seguenti Fattori di 
Protezione Nominale :
COSMO + P3 : FPN = 1000 – FPA = 40 
COSMO + gas : FPN = 2000 – FPA = 20 

Industria generica 

CODICE PRODOTTO: 1710501 
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COSMO + composto : FPN = 1000 – FPA = 20 

Le maschere intere possono essere utilizzate esclusivamente negli ambienti ventilati 
dove l'atmosfera contiene un volume minimo di ossigeno del 17 %.
CARATTERISTICHE:
- Ampio campo visivo, eccellente visibilità laterale e verso il basso 
- Schermo in policarbonato
- Guarnizione di tenuta facciale 
- Maschera intera in EPDM : eccellente resistenza e buona compatibilità facciale 
- Taglia unica : si adatta facilmente a qualsiasi conformazione facciale
- Bardatura a 5 punti di attacco 
- Fibbie di regolazione a rilascio rapido
- Fascia per il collo in cotone 
- Predisposizione per l'inserimento degli occhiali da vista all'interno 
- Monoblocco frontale incluso: 
* Dispositivo fonico per una migliore comunicazione (membrana in acciaio inossidabile estesa)
* Valvole di espirazione in silicone
* Raccordo della maschera conforme alla norma EN 148-1
PACKAGING :
Confezionata in scatola singola.
In caso di reclamo, si prega di indicare la data contenuta all'interno della maschera. 

 

 

Funzioni e vantaggi Caratteristiche
Bordo in silicone 

Vantaggi
Grande durabilità e comfort, ipoallergenico 

Caratteristiche
Flangia di guarnizione ad U 

Vantaggi
Guarnizione di tenuta ermetica 

Caratteristiche
Bardatura 

Vantaggi
Maggiore stabilità del respiratore sul viso 

Caratteristiche
Ampie lenti 

Vantaggi
Maggiore sicurezza durante il lavoro 

Caratteristiche
Ampia gamma di filtri antigas e particolati 

Vantaggi
Scelta libera 

Caratteristiche
Fascia per il collo in cotone ignifugo 

Vantaggi
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Respiratore sempre pronto per l'uso 

Caratteristiche
Occhiali da vista 

Vantaggi
Sicura 

Caratteristiche
Dispositivo fonico 

Vantaggi
Per una comunicazione ottimale 

Caratteristiche
Doppie valvole di respirazione frontale 

Vantaggi
Facilita l'espirazione e migliora la comunicazione 

Caratteristiche
Prova opzionale per misurare il fattore di protezione 

Vantaggi
Verifica regolare della qualità del respiratore per ogni singolo utilizzatore 

 

 

Descrizione tecnica Maschera
Visiera
Maschera 

Materiale
Silicone 

Materiale schermo
Policarbonato 

 

 

Certificazioni Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
6 

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000 

Numero certificazione CE
0070-003-079-07-95-0126 
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Attestato CE
EC Attestation 

Numero attestato CE
0070-003-079-07-95-0126 

 

 

Foto e immagini Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 

 

 

Ricambi e accessori Ricambi
Marchio/ Riferimento/ Descrizione
01 - 1705611 : Maschera interna in EPDM, nera 
01 - 1705610 : Maschera interna in silicone, nera 
02 - 1705260 : Lenti PMMA (marchiate CL2) 
02 - 1705263 : PMMA, lenti con trattamento anti-schizzo del cloro o solventi (marchiate 
C)
02 - 1705261 : Lenti PC (marchiate CL2) 
02 - 1705631 : Lenti PC antigraffio (marchiate CL3)
03 - 1705360 : Collare oculare, nero con viti e bulloni 
03 - 1705361 : Collare oculare, rosso con viti e bulloni 
03 - 1705366 : Collare oculare, giallo con viti e bulloni
04 - 1710019 : Bardatura con rettangolo a conchiglia 
04 - 1710021 : Bardatura senza rettangolo a conchiglia 
05 - 1705214 : Valvola di espirazione per la connessione della maschera Valvola di 
espirazione per la maschera interna
07- 1705390 : Raccordo a scatto completo marchiato “Q”, set 
07 - 1705665 : Raccordo a scatto completo M45 x 3 marchiato “M”, set 
08 - 1705381 : Raccordo completo RD40 x 1/7” marchiato “R” 
09 - 1772580 : Vite M3-10 per il sistema di connessione della maschera 
10 - 1705207 : Raccordo per il supporto della valvola di espirazione 
11 - 1702150 : Valvola di inspirazione 
12 - 1705224 : Griglia FERNEZ nero
13 - 1705219 : Schermo per la connessione della maschera 
14 - 1705211 : Raccordo a O per la capsula per la comunicazione
15 - 1705205 : Capsula per la comunicazione ø 54
16 - 1705204 : Vite M56 x 2 per la capsula per la comunicazione 
17 - 1705235 : Collare di serraggio per la connessione della maschera
18 - 1705227 : Griglia rossa “COMMEIHNES” con molle 
18 - 1705677 : Griglia gialla “COMMEIHNES” con molle 
19 - 1705208 : Bordo con valvola 
20 - 1705206 : Asse per bordo con valvola
21 - 1710319 : Raccordo a O per la connessione a scatto 
22 - 1710144 : Fascia per il collo con fibbia elastica 
23 - 1710050 : Rettangolo Roll 
24 - 1715071 : Valvola di inspirazione per la maschera interna

File di ricambi
Spare Parts File 
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Dichiarazione di conformità CE
Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:
Honeywell Safety Europe

Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive 
Europee 89/686/CEE:
Designazione: Maschera Cosmo in silicone giallo con lenti in policarbonato
Riferimento: 1710501
Normative: EN 374-4

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
0070-003-079-07-95-0126 

Consegnata da:
INRS 
Avenue de Bourgogne  
BP 27  
54501
Vandoeuvre Cedex  
France

Redatta in Villers-Cotterêts, in data 31/10/2012
Per: P. MARPERIT
Divisione: Protezione della testa

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com 


