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Presentazione generale Reference Number
1726592 

Gamma
Respiratori riutilizzabili 

Marchio
Sperian 

Marchio precedentemente noto come
FERNEZ by Willson 

Settore

Utilizzo del prodotto
Protezione contro i gas particolati e tossici. 
La semi-maschera deve essere utilizzata esclusivamente quando la concentrazione tossica lo 
permette.
Il limite è determinato da un calcolo teorico che prende in considerazione la perdita di aria intorno al 
viso e l'efficienza del filtro. 
La semi-maschera, in base al filtro utilizzato, può essere utilizzata per le concentrazioni incluse tra 
12 x TLV e 50 x TLV.
(TLV= TWA per 8 ore di lavoro o STEL per 15 minuti di lavoro).
(Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al documento INRS ed. 780 “Dispositivi per la 
protezione delle vie respiratorie”). 
La semi-maschera deve essere utilizzata con filtri certificati. 
E' altamente sconsigliato l'utilizzo di filtri per il gas di classe 2 con questa semi-maschera.. 
La semi-maschera Sperian Plus è certificata secondo la norma EN 140:1990 e fornisce i seguenti 
Fattori di Protezione Nominale:
*Per gas e vapori : FPN = 50 - FPA 10 
*Per particolati con P3 : FPN = 50 - FPA = 20 
*Per gas con P3 : FPN = 50 - FPA = 10 

Industria generica 

CODICE PRODOTTO: 1726592 

SPERIAN PLUS con raccordo 
filettato RD40 1/7" CONNEXION
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*Per filtri antigas di classe 1 : 10 o fino a 1000 ppm (qualunque sia il più basso)
*Per i filtri antigas di classe 2 : 10 o fino a 5000 ppm (qualunque sia il più basso).

Le semi-maschere possono essere utilizzate soltanto in ambienti sufficientemente 
ventilati, con concentrazione di ossigeno inferiore al 17 %CARATTERISTICHE:
Ampio campo visivo per una visione laterale e verso il basso senza distorsioni 
Guarnizione di tenuta facciale sulla maschera, che la rende leggera e resistente all'uso 
Buona compatibilità facciale 
Taglia unica, si adatta perfettamente a qualunque conformazione facciale 
Imbracatura per la testa facile da regolare 
Fibbie di regolazione a rapido rilascio 
Occhiali da vista o occhiali di sicurezza facili da inserire
Valvole di espirazione in silicone 
Raccordo per la maschera conforme alla norma EN 148-1.
PACKAGING :
Senza filtro.
Confezionate singolarmente.
In caso di reclamo, si prega di indicare la data contenuta all'interno della maschera. 

 

 

Funzioni e vantaggi Caratteristiche
Ampio campo visivo 

Vantaggi
Maggiore sicurezza 

Caratteristiche
Valvola di espirazione in silicone 

Vantaggi
Maggiore protezione 

Caratteristiche
Bordo a forma nasale 

Vantaggi
Maggiore sicurezza 

Caratteristiche
Flange di guarnizione di tenuta progressive 

Vantaggi
Protezione e compatibilità facciale 

Caratteristiche
Fibbie di regolazione a rilascio rapido 

Vantaggi
Maggiore sicurezza 

Caratteristiche
Raccordo RD40 

Vantaggi
Standardizzazione 

SPERIAN PLUS con raccordo filettato RD40 1-7&#39;
CONNEXION - 1726592
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Caratteristiche
Bordo in EPDM 

Vantaggi
Durabilità e risparmio 

 

 

Certificazioni Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
6 

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000 

Numero certificazione CE
0070-003-079-11-93-011 

Attestato CE
EC Attestation 

Numero attestato CE
0070-003-079-11-93-011 

 

 

Foto e immagini Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 

 

 

Ricambi e accessori Ricambi
Marchio/Riferimento/Descrizione

1 - 17 250 26 : Guarnizione di tenuta facciale per semi-maschera, 3 fori, Fernez 2 - 17 265 20 : 
Sede per la scatola della valvola di espirazione 3 - 17 265 30 : Valvola di espirazione per semi-
maschera 4 - 17 265 42 : Coprivalvola CEO194 per la valvola di espirazione 5 - 17 250 60 : 
Imbracatura estensibile con doppio anello 6 - 17 250 32 : Fibbia per imbracatura estensibile 7 - 17 
265 25 : Disco di chiusura 8 - 17 022 48 : Collare per raccordo maschera 9 - 17 270 30 : Supporto 
per filtro Fernez con accessori 10 - 17 021 40 : raccordo filettato RD40x1/7'' 11 - 17 052 07 : 
Connessione per il supporto della valvola di inspirazione

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: SPERIAN PLUS con raccordo filettato RD40 1/7" CONNEXION
Riferimento: 1726592
Normative: EN140

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
0070-003-079-11-93-011 

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

Redatta in Villers-Cotterêts, in data 06/11/2012
Per: P. MARGERIT
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 


