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Presentazione generale Reference Number
1793202 

Gamma
Respiratori elettroventilati 

Marchio
Sperian 

Marchio precedentemente noto come
FERNEZ by Willson 

Settore

Utilizzo del prodotto
I dispositivi di elettroventilazione ZEPHYR con le semimaschere sono conformi alla norma 
EN12941:1998.
La categoria di protezione e il tipo di applicazione per questi dispositivi per la protezione della testa 
dipendono dal dispositivo per la protezione delle vie respiratorie a cui sono connessi. 
Un motore aspira l'aria attraverso i filtri e la distribuisce nel dispositivo di elettroventilazione 
(Semimaschera) attraverso un tubo corrugato. 
In questo modo, lo sforzo respiratorio è ridotto. 
L'eccessiva pressione generata all'interno della visiera dal dispositivo di elettroventilazione 
garantisce un alto fattore di protezione.
Il motore della ventola è agganciato alla cintura con un gancio a scatto ignifugo regolabile.
Il motore della ventola è alimentato da una batteria ricaricabile.
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Da utilizzare esclusivamente in ambienti sufficientemente ventilati, dove la 
concentrazione minima di ossigeno è pari al 17%.

CARATTERISTICHE :
Peso del motore della ventola compresa la cintura di supporto: 0.82 kg
Peso del tubo: 0.12 kg
Peso della visiera: 0.18 kg Flusso minimo: 160l/min con filtri TM3 P, 130 l/min con filtri combinati.
Autonomia minima: 8 ore in condizioni di lavoro normali.

PACKAGING :
- 1 Dispositivo elettroventilato ZEPHYR con batteria ricaricabile (la batteria non è fornita carica) e 
cintura di supporto
- 1 indicatore del flusso di aria 
- 1 tubo corrugato con un raccordo maschio RD40 e un raccordo femmina RD40 
- 1 protezione della testa (semimaschera) 
- Venduto senza filtro e senza caricabatteria.  

 

 

Funzioni e vantaggi Caratteristiche
EN 12942 

Vantaggi
Dispositivo multiuso 

Caratteristiche
Dimensione 

Vantaggi
Per migliorare la mobilità dell'utilizzatore 

Caratteristiche
Corpo in plastica rinforzata 

Vantaggi
Maggiore robustezza 

Caratteristiche
Peso 

Vantaggi
Molto leggero e facile da utilizzare 

Caratteristiche
Indicatore di flusso 

Vantaggi
Per maggiore sicurezza 

Caratteristiche
Ampia cintura 

Vantaggi
Per un maggiore comfort 

Caratteristiche
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L'assemblaggio della valvola produce una pressione positiva all'interno della semimaschera 

Vantaggi
- Comoda come un cappuccio, la maschera offre un'eccellente e reale protezione - Protezione di 
alta qualità con set di filtri duraturi - sicurezza e vantaggio economico - Migliore comunicazione  

 

 

Certificazioni Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
6 

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000 

Numero certificazione CE
0070-236-079-10-01-0072 

Attestato CE
EC Attestation 

Numero attestato CE
0070-236-079-10-01-0072 

 

 

Foto e immagini Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 

 

 

Ricambi e accessori Ricambi
Marking /Reference /Description
01 - 1793125 : Gruppo ventilazione ZEPHYR 2 filtri 
02 - 1793113 : Modulo di controllo ZEPHYR 2 filtri 
03 - 1793101 : Blocco accumulatore batterie per ZEPHYR 
04 - 1793141 : Cintura in tela per ZEPHYR 2 filtri (senza fibbia) 
04 - 1762953 : Cintura decontaminabile con fibbia per ZEPHYRA 
05 - 1793102 : Indicatore di flusso 130-160l/min per ZEPHYR 
06 - 1793124 : Guarnizione piatta per ZEPHYR 
07 - 1793100 : Caricabatteria per batterie ZEPHYR  
08 - 1793108 : Tubo ø32 RD40 per maschera ZEPHYR 
08 - 1793144 : Tubo ø32 M40 per maschera ZEPHYR  

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: Zephyr con semimaschera e raccordo RD40, EPDM
Riferimento: 1793202
Normative: EN12942

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
0070-236-079-10-01-0072 

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 


