Protezione delle
vie respiratorie

competence

Competenza produttiva
etecnologia
uvex salute industriale e sicurezza – il fornitore di sistemi
con competenza di produzione a livello mondiale
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L’80% della nostra intera produzione è rea-

Il nostro sistema di gestione della qualità

lizzata nei nostri stabilimenti europei, dove

soddisfa i requisiti più elevati e tutti i nostri

combiniamo tecnologie all’avanguardia con il

stabilimenti hanno ottenuto la certificazione

potere dell’innovazione e anni di esperienza.

ISO 9001:2008.

competence

Grazie alle partnership strategiche con
produttori selezionati di apparecchiature
di sicurezza per la respirazione di elevata
qualità, uvex safety group sta ampliando la
sua produzione di mascherine monouso.
L’esperienza maturata direttamente in tutte
le fasi della vita del prodotto contribuisce
alla costante ricerca di materiali innovativi,
mentre lo sviluppo consistente dei processi
di produzione garantisce respiratori facciali
di elevata qualità.
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uvex i-performance

Next Level
Equipment
Una nuova definizione di performance

Il sistema uvex i-performance sostiene il naturale movimento del corpo, riducendo
la pressione e gli stress, massimizzando il comfort. La massima performance è
assicurata dai quantificabili benefici dei nostri dispositivi di sicurezza. I prodotti
uvex i-performance sono continuamente sviluppati sulla base delle più recenti
ricerche fisiologiche e tecnologiche.
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uvex silv-Air eco

L’area di respirazione per qualsiasi sfida
uvex silv-Air eco è un respiratore di elevata
funzionalità che offre un ottimo comfort
anche quando indossato per lunghi periodi.
La cornice della mascherina ergonomica
con zone soft flex sul mento e sul naso si
adatta perfettamente ai contorni del viso di
chi lo indossa, prevenendo l’appannamento
degli occhiali.
Il materiale antiallergico e flessibile assicura
un’indossabilità confortevole e libera da
pressioni. L’area efficiente del filtro permette
all’utilizzatore di respirare naturalmente, in
massima protezione. Per i tuoi dipendenti,
anche in situazioni difficili un respiro di aria
pura e fresca.
Il morbido labbro di tenuta si adatta perfettamente
al viso, garantendo così una tenuta perfetta –
l’appannamento degli occhiali durante l’espirazione
viene così evitato.

L’innovativa curvatura del facciale filtrante intorno
al naso garantisce la massima compatibilità con
gli occhiali di protezione uvex e con gli occhiali a
mascherina uvex.

Il semplice montaggio alla cornice fornisce una
rapida e conveniente sostituzione del respiratore,
garantendo la sostenibilità del sistema uvex silvAir eco.
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uvex silv-Air eco
Eco-sostenibile. Ergonomica. Conveniente.

uvex silv-Air eco – innovativa sostenibilità
nella protezione respiratoria
Il nuovo sistema di protezione respiratoria uvex silv-Air eco
combina la massima vestibilità ergonomica con la ecosostenibilità e la convenienza nel settore dei respiratori
facciali monouso. Il sistema innovativo comprendente una
cornice, una fascia e un respiratore assicura un adattamento
flessibile alle differenti forme del viso e garantisce un’ottima
protezione. I respiratori sono adatti per essere combinati
con gli occhiali di protezione uvex.
Eco-sostenibilità
L’innovativa cornice nasale 3D per i respiratori uvex silv-Air
non è caratterizzata da clip nasale metallica o adattatori
plastici per fasce, che sono normalmente eliminati con il
respiratore. La fascia può essere usata ripetutamente e
successivamente sostituita.
Ergonomica
La cornice flessibile e adattabile del respiratore in combinazione con la tecnologia del respiratore 3D assicura un’ottima
ergonomia e una stretta vestibilità del respiratore, prevenendo l’appannamento dell’occhiale con l’esalazione.
Convenienza
La cornice e la fascia riutilizzabile assieme con la mancanza
di un clip nasale danno a questo modello un vantaggio
economico sugli standard dei respiratori facciali monouso.

Art. no.

104

Nome

Contenuto

0088707213 uvex silv-Air eco 7213

Starter set contenente:
– Cornice
– 20 respiratori FFP 2
– 2 fasce

0088707313 uvex silv-Air eco 7313

Starter set contenente:
– Cornice
– 20 respiratori FFP 3
– 2 fasce

0088707214 uvex silv-Air eco 7214

Set di ricambio contenente:
– 30 respiratori FFP 2
– 3 fasce

0088707314 uvex silv-Air eco 7314

Set di ricambio contenente:
– 30 respiratori FFP 3
– 3 fasce

uvex silv-Air e
Respiratori filtranti, classe FFP 3

Per maggiori informazioni,
installa il QR Code Reader
e fotografa il codice con
uno smartphone.

uvex silv-Air 7333
uvex 3D silv-Air – una nuova dimensione nella protezione respiratoria
L’eccezionale mascherina per la protezione respiratoria si adatta perfettamente al viso. Il design ergonomico è particolarmente basato sulla
forma dell’area nasale e assicura una indossabilità libera da pressioni e
confortevole, anche quando il respiratore viene indossato per lunghi
periodi.
Il materiale antiallergico e flessibile con labbro di tenuta permette effettivamente al respiratore di adattarsi individualmente al viso. L’ampia
area efficiente dei filtri permette all’utilizzatore di respirare naturalmente,
mentre raggiunge contemporaneamente la massima protezione.
Art. no.
Tipo

0088707333
Respiratore a conchiglia
Elevata performance
FFP 3 con sistema
a 3 camere
Colore
bianco
Unità di vendita 3 per confezione

Mascherina-sagomata
attorno al naso
La forma ergonomica dell’area
nasale si basa principalmente
sull’anatomia e garantisce una
sicura e confortevole posizione
delrespiratore.
Labbro di tenuta confortevole
tutto intorno
Il labbro di tenuta soffice e confortevole si adatta perfettamente ai
contorni del viso dell’utilizzatore,
prevenendo l’appannamento
dell’occhiale durante l’esalazione.

Filtro
L’ampia valvola a 360° permette
una facile respirazione assicurando
contemporaneamente una protezione estremamente affidabile.
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uvex silv-Air
Funzioni e pulizia

La valvola di espirazione 360° riduce
considerevolmente la resistenza di respirazione e
l’accumulo di calore e di umidità nella maschera.

I respiratori filtranti sono confezionati singolarmente
e soddisfano i più alti standard di igiene.

Comfort del bordo di tenuta
Il morbido bordo di tenuta garantisce un
sicuro e confortevole posizionamento del
respiratore filtrante.

Carboni attivi all’interno
Lo strato addizionale di carbone attivo incorporato
nel materiale del filtro riduce gli odori sgradevoli.

Comfort dello stringinaso
Il respiratore filtrante è dotato di uno stringinaso di
alta qualità che offre la possibilità di essere regolato
individualmente.

La zona del naso 3D assicura il massimo comfort,
bassa dispersione e impedisce l’appannamento degli
occhiali non trattati.

Metal-free
Il respiratore filtrante è completamente privo di
metallo ed è realizzato interamente con materiali
antiallergici.

High-performance della respirazione
Il respiratore filtrante offre una resistenza respiratoria
estremamente bassa grazie alle camere d’aria collegate alla valvola di espirazione, garantendo a chi la
indossa un ottimo comfort.

I 4 punti di attacco della fascia elastica assicurano
un fissaggio sicuro, che può essere perfettamente
adattato per soddisfare le esigenze di chi lo indossa.

Marcatura R
Il respiratore filtrante è stato testato e soddisfa
i requisiti per il riutilizzo per un secondo turno di
lavoro.

Marcatura D
Il respiratore filtrante è stato ulteriormente testato
con polvere di dolomite e offre quindi un eccellente
traspirazione anche in ambienti estremamente
polverosi e durante lunghi periodi di utilizzo.

uvex clear
Lo spray di pulizia uvex clear è
ideale per la pulizia dei respiratori
filtranti uvex silv-Air etichettati
come riutilizzabili.
Maggiori informazioni possono
essere trovate nelle istruzioni dei
respiratori filtranti uvex silv-Air.
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Art. no.
Contenuto
Unità di vendita

0088701011
360 ml
1 latta

technology

uvex silv-Air
Classificazione dei livelli di protezione

uvex silv-Air e
FFP 1

FFP 2

FFP 3

A conchiglia

A conchiglia

7213

7212

7313

7312

7232

7333

7330

7315

uvex silv-Air p
FFP 1

FFP 2

FFP 3

Pieghevole

A conchiglia

Pieghevole

A conchiglia

8103

7100

8203

7200

8113

7110

8213

7210

Pieghevole

A conchiglia

8313

7310

con carboni
7220

uvex silv-Air FFP 1
Tutti i respiratori filtranti FFP 1 offrono una
protezione affidabile contro le sostanze
nocive fino ad una concentrazione
quadrupla del valore limite (MAK*) e sono
disponibili a scelta con o senza valvola.

uvex silv-Air FFP 2
Tutti i respiratori filtranti FFP 2 offrono una
protezione affidabile contro le sostanze
nocive fino ad una concentrazione pari a
10volte il valore limite (MAK*, TRK**) e sono
disponibili a scelta con o senza valvola.

La serie di respiratori filtranti uvex silv-Air è adatta alla protezione
contro aerosol, polveri, nebbie e fumi solidi e liquidi. Non offre una
sufficiente azione protettiva contro gas e vapori in concentrazioni
superiori al valore limite!
Tutti i respiratori filtranti sono collaudati e certificati in base alla
norma europea EN 149 „Dispositivi di protezione delle vie aeree –
semimaschere filtranti contro le particelle“. Sono conformi alla
direttiva europea 89/686/CEE.

con carboni
7320

uvex silv-Air FFP 3
Tutti i respiratori filtranti FFP 3 offrono una
protezione affidabile contro le sostanze
nocive fino ad una concentrazione pari a
30 volte il valore limite (MAK*, TRK**) e
sono disponibili esclusivamente con valvola.

A seconda delle prestazioni del filtro e delle perdite sono classificati
nelle classi di protezione P1, P2 o P3.

* MAK = massima concentrazione sul posto di lavoro.
** TRK = dati tecnici indicativi. I valori TRK vengono definiti per le sostanze
cancerogene per le quali non è possibile stabilire un valore MAK.
Il rischio per la salute non può tuttavia essere escluso del tutto.
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uvex silv-Air e
Respiratori filtranti

4 punti di attacco per le fasce elastiche.
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Area nasale anatomica e nasello integrato nel
materiale filtrante, assicura una calzata perfetta e
il massimo livello di comfort per l’utilizzatore.

Il materiale filtrante di elevata qualità assicura
una bassa resistenza respiratoria, mentre la
superficie liscia filtrante riduce il rischio di contaminazione attraverso la “garza”, in aree con severi
standard di igiene.

uvex silv-Air e
Respiratori filtranti, FFP 2 e FFP 3
uvex silv-Air 7212
Il respiratore filtrante FFP 2 con
valvola di espirazione è caratterizzato da un design innovativo e da
una forma ottimizzata.
Il respiratore filtrante può essere
utilizzato insieme agli occhiali di
protezione e la sua forma ergonomica fornisce un aumentato
comfort. Il margine antiscivolo e il
nasello integrato nel materiale
assicura bassi valori di dispersione
e i più elevati livelli di protezione
nella categoria delle mascherine
FFP 2.

Art. no.
Tipo

0088707212
FFP 2 mascherina
a conchiglia con valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 15 per scatola

uvex silv-Air 7312
Il respiratore filtrante FFP 3 con
valvola di espirazione è caratterizzato da un design innovativo e
da una forma ottimizzata. Esso
ha un margine antiscivolo ultra
sottile, delle fasce in tessuto
ampio e un nasello integrato nel
materiale per una posizione sicura
e confortevole della mascherina.
Il design tridimensionale assicura
una perfetta adattabilità alle diverse forme dei visi.

Art. no.
Tipo

0088707312
FFP 3 mascherina
a conchiglia con valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 5 per scatola

uvex silv-Air 7315
Respiratore filtrante FFP 3 privo
di metalli con design 3D. Nasello
integrato nel materiale, forma
ergonomica.

Art. no.
Tipo

0088707315
FFP 3 mascherina
a conchiglia con valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 5 per scatola
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uvex silv-Air e
Respiratori filtranti, classe FFP 2 e FFP 3
Elevata performance
uvex silv-Air 7232

Elevata qualità del materiale
esterno di uvex silv-Air per una
respirazione migliore possibile.

La cavità nasale assicura una perfetta adattabilità
per la maggior parte delle forme nasali.

Resistenza respiratoria (p)

• Massima performance, sistema
uvex climazone con tre camere
• Design innovativo con forma
ottimale
• 4 attacchi per gli elastici per un
adattabilità confortevole e sicura
• Nasello regolabile integrato e
flessibile
• 2 extra filtri con valvola di inalazione per una bassa resistenza
respiratoria e un maggiore
comfort
• Il respiratore filtrante soddisfa i
requisiti del test alla polvere di
dolomite e ha una bassa resistenza respiratoria durante lunghi
periodi di utilizzo
• Margine della mascherina super
soffice

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Art. no.
Tipo

0088707232
mascherina a conchiglia
Elevata performance
FFP 2 sistema a 3 camere
Colore
argento-grigio
Unità di vendita 3 per scatola

Una riduzione della resistenza respiratoria
approssimativamente del 25% comparata
alla uvex silv-Air 7210, una riduzione della
resistenza respiratoria maggiore del 40%
se paragonata a un prodotto simile della
concorrenza (FFP2 con valvola).

uvex silv-Air 7232
uvex silv-Air 7210
Prodotti dei concorrenti (FFP 2 con valvola)

Inalazione 30 l/min

Inalazione 95 l/min

Esalazione 160 l/min

Volume dell’aria (l/min)

uvex silv-Air 7330
• Massima performance, sistema
uvex climazone con tre camere
• Design innovativo con forma
ottimale
• 4 attacchi per le fasce per un
adattabilità confortevole e sicura
• Nasello regolabile integrato e
flessibile
• 2 filtri extra con valvola di inalazione per una bassa resistenza
respiratoria e un maggiore
comfort
• Margine super soffice
• Classificazioni supplementari
(R+D): la mascherina soddisfa
sia la specifica di riutilizzabilità
(“R”) e gli standard per elevata
esposizione alla polvere (“D”
test di polvere dolomitica) ed è
inoltre ideale per un utilizzo per
più di un turno
Aree tipiche di applicazione
I respiratori FFP3 possono essere
utilizzati in aree come la saldatura,
ambienti con un’elevata concentrazione di polveri microscopiche
estremamente pericolose, e
ambienti di lavoro con componenti
chimiche.
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Art. no.
Tipo

0088707330
mascherina a conchiglia
Elevata performance
FFP 3 sistema a 3 camere
Colore
argento-grigio
Unità di vendita 3 per scatola

Fasce con 4 punti di attacco per
un’adattabilità confortevole.

uvex silv-Air 7330 è una delle ultime aggiunte
alrange uvex climazone e incontra i più elevati
standard di prodotto uvex in termini di regolazione
della temperatura.

uvex silv-Air p
Respiratori filtranti, classe FFP 1

Forma ottimizzata
3D, può essere
combinata in
sicurezza con gli
occhiali di
protezione.

La fascia elastica senza
cuciture aiuta a evitare i
punti di pressione.

Margini in materiali
soffici per un comfort
maggiore.

Tutti i modelli FFP 1 sono
completamente metal-free.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
• Design innovativo con forma ottimizzata
• Margini in materiali soffici per un comfort maggiore.
• Fascia continua senza cuciture per una vestibilità confortevole
e sicura
• Valvola di espirazione per ridurre l’accumulo di calore e umidità
all’interno del respiratore
• I respiratori a conchiglia sono compatibili con gli occhiali di
protezione grazie al design ottimizzato nell’area nasale
(rientranze sulla parte destra e sinistra dell’area nasale)

AREE TIPICHE DI APPLICAZIONE
I respiratori FFP 1 possono essere utilizzati in aree come
l’industria alimentare, la lavorazione della pietra e lavori con
cemento, processi di costruzione.
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uvex silv-Air p
Respiratori filtranti, classe FFP 1

uvex silv-Air 7110
Il respiratore filtrante FFP 1 con valvola di
espirazione è caratterizzato da un design
innovativo e da una forma ottimizzata. Il respiratore filtrante può essere indossato con gli
occhiali di protezione e la sua forma ergonomica fornisce un comfort elevato.
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Art. no.
Tipo
Colore
Unità di vendita

0088707110
mascherina a conchiglia FFP 1 con valvola
argento-grigio
15 per scatola

uvex silv-Air p
Respiratori filtranti, classe FFP 1
uvex silv-Air 8113
Il respiratore filtrante pieghevole
FFP 1 con valvola di espirazione è
caratterizzato da un design innovativo e da una forma ottimizzata. Ha
un nasello regolabile per un posizionamento confortevole e sicuro della
mascherina.

Art. no.
Tipo

0088708113
mascherina pieghevole
FFP 1 con valvola
Colore
argento
Unità di vendita 15 per scatola

uvex silv-Air 8103
La mascherina pieghevole FFP 1
senza valvola di espirazione, è
caratterizzata da un design innovativo e da una forma ottimizzata. Ha
un nasello regolabile per un posizionamento confortevole e sicuro della
mascherina.

Art. no.
Tipo

0088708103
mascherina pieghevole
FFP 1 senza valvola
Colore
argento
Unità di vendita 20 per scatola

uvex silv-Air 7100
Il respiratore filtrante pieghevole
FFP 1 senza valvola di espirazione, è
caratterizzato da un design innovativo e da una forma ottimizzata.
E’prodotto senza parti plastiche o
metalliche per un maggiore comfort.

Art. no.
Tipo

0088707100
mascherina a conchiglia
FFP 1 senza valvola
Colore
argento-grigio
Unità di vendita 20 per scatola
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uvex silv-Air p
Respiratori filtranti, classe FFP 2

Ampia fascia per una distribuzione
consistente della pressione e una
vestibilità confortevole.

Margini soffici
per un comfort maggiore.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
• Design innovativo con forma ottimizzata
• Margini in materiali soffici per un comfort maggiore
• Fascia continua senza cuciture per una vestibilità confortevole
e sicura
• Prodotto senza parti plastiche o metalliche
(respiratore a conchiglia)
• Valvola di espirazione per ridurre l’accumulo di calore e umidità
all’interno del respiratore
• I respiratori a conchiglia sono compatibili con gli occhiali di
protezione grazie al design ottimizzato dell’area nasale
(rientranze sulla parte destra e sinistra dell’area nasale)
• Filtro a carboni attivi per combattere gli odori, i gas e i vapori al
di sotto del valore di soglia (uvex silv-Air 7220)

Forma ergonomica che garantisce
una vestibilità aderente senza cip
metalliche olabbro di tenuta.

AREE TIPICHE DI APPLICAZIONE
I respiratori FFP 2 possono essere utilizzati in aree come
l’industria mineraria, i lavori nell’industria metallica, i cantieri
navali e nell’industria del legno.
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Respiratore a
conchiglia
disponibile
anche con filtro
a carboni attivi
per combattere
gli odori
sgradevoli.

uvex silv-Air p
Respiratori filtranti, classe FFP 2

uvex silv-Air 7210
Il respiratore filtrante a conchiglia FFP 2 con
valvola di espirazione, è caratterizzato da un
design innovativo e da una forma ottimizzata.
Il respiratore filtrante può essere indossato
con gli occhiali di protezione e la sua forma
ergonomica fornisce un comfort elevato.

Art. no.
Tipo
Colore
Unità di vendita

0088707210
mascherina a conchiglia FFP 2 con valvola
argento-grigio
15 per scatola
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uvex silv-Air p
Respiratori filtranti, classe FFP 2
uvex silv-Air 8213
Il respiratore filtrante pieghevole
FFP 2 con valvola di espirazione, è
caratterizzato da un design innovativo e da una forma ottimizzata. Ha
un nasello regolabile per un posizionamento confortevole e sicuro della
mascherina.

Art. no.
Tipo

0088708213
mascherina pieghevole
FFP 2 con valvola
Colore
argento
Unità di vendita 15 per scatola

uvex silv-Air 8203
Il respiratore filtrante pieghevole
FFP 2 senza valvola di espirazione,
è caratterizzato da un design innovativo e da una forma ottimizzata.
Ha un nasello regolabile per un
posizionamento confortevole e
sicuro della mascherina.

Art. no.
Tipo

0088708203
mascherina pieghevole
FFP 2 senza valvola
Colore
argento
Unità di vendita 15 per scatola

uvex silv-Air 7220 con carboni
Il respiratore filtrante a conchiglia
FFP 2 con valvola di espirazione, è
caratterizzato da un design innovativo e da una forma ottimizzata. Il
respiratore filtrante può essere indossato con gli occhiali di protezione
e la sua forma ergonomica fornisce
un comfort elevato. Include inserti in
carbone attivo per filtrare odori
spiacevoli (gas e vapori al di sotto
della soglia di valore).

uvex silv-Air 7200
Il respiratore filtrante a conchiglia
FFP 2 senza valvola di espirazione,
è caratterizzato da un design innovativo e da una forma ottimizzata.
E’prodotto senza parti plastiche o
metalliche per un maggiore comfort.

116

Art. no.
Tipo

0088707200
mascherina a conchiglia
FFP 2 senza valvola
Colore
argento-grigio
Unità di vendita 20 per scatola

Art. no.
Tipo

0088707220
mascherina a conchiglia
FFP 2 con valvola
Colore
argento/antracite
Unità di vendita 15 per scatola

uvex silv-Air p
Respiratori filtranti, classe FFP 3
uvex silv-Air 8313
Il respiratore filtrante pieghevole
FFP 3 con valvola di espirazione, è
caratterizzato da un design innovativo e da una forma ottimizzata. Ha
un nasello regolabile per un posizionamento confortevole e sicuro della
mascherina.

Art. no.
Tipo

0088708313
mascherina pieghevole
FFP 3 con valvola
Colore
argento
Unità di vendita 15 per scatola

uvex silv-Air 7310
La mascherina preformata FFP 3
con valvola di espirazione, è caratterizzata da un design innovativo e
da una forma ottimizzata. Ha un
labbro antiscivolo ultra sottile, delle
fasce in tessuto ampio e un nasello
integrato nel materiale per una
posizione sicura e confortevole
della mascherina.

Art. no.
Tipo

0088707310
mascherina a conchiglia
FFP 3 con valvola
Colore
argento-grigio
Unità di vendita 5 per scatola

uvex silv-Air 7320
Il respiratore filtrante a conchiglia
FFP 3 con valvola di espirazione, è
caratterizzato da un design innovativo e da una forma ottimizzata. Ha
un labbro antiscivolo ultra sottile,
delle fasce in tessuto ampio e un
nasello integrato nel materiale per
una posizione sicura e confortevole
della mascherina. Include inserti in
carbone attivo per filtrare odori
spiacevoli (gas e vapori al di sotto
della soglia di valore).

Art. no.
Tipo

0088707320
mascherina a conchiglia
FFP 3 con valvola
e carboni
Colore
argento/antracite
Unità di vendita 5 per scatola
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uvex silv-Air
Guida agli standard e prodotti

PARAMETRI PRESTAZIONALI MATERIALE/APPLICAZIONE
PRODOTTI

FFP 1

FFP 2

FFP 3

Amianto: lavori di lieve entità, prelievo di campioni

■

Manipolazione di spore fungine, batteri e polveri

■

Polveri radioattive

■
■

Spargimento di pesticidi (particelle)
Posa in opera di materiale isolante (p.es. materiali isolanti basati su fibre di vetro)

■

Polveri di quarzo (lavori da scalpellino)

■

Levigatura, taglio, fresatura, foratura, segatura, uso del flessibile

■

Polvere di cemento

■
■

Revisioni e pulizie dei filtri di centrali elettriche

■

Lavorazione del legno (legno di rovere e faggio, legni tropicali)

■

Combustione di rifiuti (diossine/furani)
Polveri di farina (industria alimentare)

■

Lavori di demolizione di muratura, pietra, calcestruzzo

■

Polveri della carta (tipografie)

■

Polveri sottili di carbone nelle centrali elettriche

■

Trattamento delle acque reflue

■

Industria mineraria

■

Produzione di batterie

■

Saldatura di materiali d’alluminio

■
■

Brasatura, saldatura, fusione
Pulizia leggera in edifici
Lavorazione di resine e collanti (con aerazione sufficiente)

■
■
■

Agenti infettivi (contatto con il sangue)
Fluidi da taglio (stampaggio, estrazione, foratura)

■

Spargimento di fitofarmaci (polverizzazione)

■

Farmaci chemioterapici antiblastici (terapia anticancro)

■

Ospedali/assistenza medica d’emergenza

■

Influenza trasmissibile per via aerea (personale medico, attività che provocano la tosse, broncoscopie, intubazione, aspirazione)

■

Agricoltura/silvicoltura

■

Cernita dei rifiuti, riciclaggio (batteri, spore, odori)

■

Le classi dei filtri indicati rappresentano requisiti minimi e sono fornite a titolo indicativo. Rientra nella responsabilità dell’utilizzatore verificare prima dell’impiego se il dispositivo di protezione delle
vie aeree è conforme ai requisiti per quanto riguarda la sostanza nociva e la concentrazione!

I FILTRI ANTIPARTICELLE SONO SUDDIVISI IN TRE CLASSI:
FFP 1
FFP 2
FFP 3

Per polveri, che non hanno effetti tossici o fibrogeni. Utilizzabili fino ad una concentrazione 4 volte superiore al rispettivo valore
limite (MAK*).
Per polveri, nebbie e fumi nocivi per la salute o di minore tossicità; filtri per particelle solide e liquide con capacità di ritenzione
media. Utilizzabili fino ad una concentrazione 10 volte superiore al rispettivo valore limite (MAK*, TRK**).
Per polveri, nebbie e fumi tossici; filtri per aerosol solidi e liquidi con capacità di ritenzione elevata. Utilizzabili fino ad una
concentrazione 30 volte superiore al rispettivo valore limite (MAK*, TRK**).
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uvex silv-Air c
Respiratori filtranti

uvex silv-Air c
FFP 3

2110

3210

3220

2200

2210

2220

3310
A conchiglia

2100

3200
A conchiglia

3110

A conchiglia

3100

Pieghevole

FFP 2
Pieghevole

Pieghevole

FFP 1

2310

2312
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uvex silv-Air c
Respiratori filtranti, classe FFP 1 e FFP 2

FACCIALE FILTRANTE uvex silv-Air c
• Design innovativo con forma ottimizzata
• Margini in materiale morbido per un maggiore comfort e
accettazione dell’utilizzatore
• Fascia elastica continua per un utilizzo comodo e sicuro
• Valvola di espirazione per facilitare lo scambio del flusso
d’aria, riducendo l’accumulo di calore e umidità all’interno
del respiratore
• Lo stringinaso regolabile assicura una vestibilità individuale eccellente
• Il respiratore soddisfa i requisiti della prova di polvere di
dolomite
• Compatibile con occhiali di sicurezza uvex
• Il bordo superiore consente un posizionamento sicuro e
garantisce il comfort
• Filtro ai carboni attivi, adatto per applicazioni nella saldatura disponibile nella versione FFP 2 (uvex silv-Air c 2220)

1

5
4
3

2

1

Lo stringinaso regolabile assicura una
vestibilità individuale eccellente e un
corretto funzionamento.

2

I margini in materiale morbido
evitanopunti di pressione per
un maggior comfort.

4
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La valvola di espirazione, con apertura
a 360°, assicura una resistenza respiratoria
molto bassa e un effetto diraffreddamento
all’interno della maschera.

3

La fascia elastica continua può
essere regolata per un ottimale
posizionamento.

5

Il bordo superiore consente
un posizionamento sicuro e
garantisce il comfort.

uvex silv-Air c
Respiratori filtranti, protezione classe FFP 1
uvex silv-Air 3100
FFP 1 facciale filtrante pieghevole
senza valvola.

Art. no.
Tipo

0088733100
mascherina pieghevole
FFP 1 senza valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 30 per scatola

uvex silv-Air 3110
FFP 1 facciale filtrante pieghevole
con valvola.

Art. no.
Tipo

0088733110
mascherina pieghevole
FFP 1 con valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 15 per scatola

uvex silv-Air 2100
FFP 1 facciale filtrante preformato
senza valvola.

Art. no.
Tipo

0088732100
mascherina a conchiglia
FFP 1 senza valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 20 per scatola

uvex silv-Air 2110
FFP 3 facciale filtrante a
conchiglia con valvola.

Art. no.
Tipo

0088732110
mascherina a conchiglia
FFP 1 con valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 15 per scatola
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uvex silv-Air c
Respiratori filtranti, classe FFP 2
uvex silv-Air 3200 · 3210 · 3220
FFP 2 respiratori filtranti pieghevoli con e senza valvola, e un ulteriore
modello con valvola e carboni attivi.
uvex silv-Air 3200
Art. no.
0088733200
Tipo
mascherina pieghevole
FFP 2 senza valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 30 per scatola

uvex silv-Air 3210
Art. no.
0088733210
Tipo
mascherina pieghevole
FFP 2 con valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 15 per scatola

uvex silv-Air 3200

uvex silv-Air 3220
Art. no.
0088733220
Tipo
mascherina pieghevole
FFP 2 con valvola e
rivestimento in carbonio
Colore
argento
Unità di vendita 15 per scatola

uvex silv-Air 3210

uvex silv-Air 3220

uvex silv-Air 2200 · 2210 · 2220
FFP 2 facciali filtranti con e senza valvola e un ulteriore modello con
valvola e carboni attivi.
uvex silv-Air 2200
Art. no.
0088732200
Tipo
mascherina a conchiglia
FFP 2 senza valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 20 per scatola

uvex silv-Air 2210
Art. no.
0088732210
Tipo
mascherina a conchiglia
FFP 2 con valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 15 per scatola

uvex silv-Air 2200

uvex silv-Air 2220
Art. no.
0088732220
Tipo
mascherina a conchiglia
FFP 2 con valvola e
rivestimento in carbonio
Colore
argento
Unità di vendita 15 per scatola

uvex silv-Air 2210

uvex silv-Air 2220
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uvex silv-Air c
Respiratori filtranti, classe FFP 3
uvex silv-Air 3310
FFP 3 facciale filtrante pieghevole
con valvola.

uvex silv-Air 2310

uvex silv-Air 2312

FFP 3 facciale filtrante a
conchiglia con valvola.

FFP 3 facciale filtrante a
conchiglia con valvola, ergonomicamente adatta a visi piccoli.

Art. no.
Tipo

Art. no.
Tipo

0088732310
mascherina a conchiglia
FFP 3 con valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 15 per scatola

Art. no.
Tipo

0088733310
mascherina pieghevole
FFP 3 con valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 15 per scatola

0088732312
mascherina a conchiglia
FFP 3 con valvola
Colore
bianco
Unità di vendita 15 per scatola
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Perfect Match
Protezione da un’unica fonte

Da molti anni, uvex è leader mondiale negli occhiali
di protezione industriale. uvex ha costruito su questa
competenza lo sviluppo dei respiratori uvex silv-Air
ad elevata funzionalità. Con l’obiettivo di creare
due prodotti che possano essere combinati perfettamente, gli occhiali e i respiratori, lo sviluppo del
prodotto è stato portato avanti in consultazione
continua. Gli occhiali di protezione e le protezioni
respiratorie sono considerati come unico prodotto,
uniti per fornire la migliore protezione possibile.
Il risultato di questa competenza combinata è la
forma tridimensionale dei respiratori uvex silv-Air.
Questi assicurano un’ottima vestibilità aderente
pergli occhiali di protezione, senza slittamento e
oscillazioni. Poiché il dispositivo resta fermo, viene
assicurata un’ottima protezione oculare. I respiratori
a conchiglia e pieghevoli sono particolarmente
adatti alla combinazione con gli occhiali di protezione uvex.
Protezione affidabile da un’unica fonte.
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Forma nasale tridimensionale e ottimizzata per una perfetta
combinazione fra i respiratori e gli occhiali di protezione.

Opzioni di combinazione fra
i respiratori uvex silv-Air con
gli occhiali di protezione uvex
Pagina

Mascherine pieghevoli
FFP 1, FFP 2, FFP 3

uvex silv-Air e

106 – 110

uvex silv-Air p

111 – 117

8103, 8113, 8203,
8213, 8313

uvex silv-Air c

120 – 123

3100, 3110, 3200,
3210, 3220, 3310

Mascherine a conchiglia
FFP 1, FFP 2, FFP 3

Mascherine a conchiglia
FFP 2, FFP 3

7112, 7212, 7312,
7333

7232, 7330

7100, 7110, 7120,
7200, 7210, 7220

7310, 7320
2310

Mascherine a conchiglia
FFP 1, FFP 2, FFP 3

2100, 2110, 2200,
2210, 2220, 2312

21

■

24

■

■

28

■

■

26/27

■

■

■

41

■

■

■

■

23

■

■

■

33/42

■

■

43

■

■

44

■

■

uvex i-3

■

■

uvex pheos

■

uvex i-vo

uvex super g

uvex super OTG

uvex super fit

uvex super f OTG

uvex astrospec 2.0

uvex skyguard NT

■

uvex carbonvision

uvex ultrasonic

■

■

uvex ultravision
■

Combinazione perfetta

Adattabili in misura limitata
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uvex silv-Air
Overview
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Art. no.

Nome

Tipo

0088701011

uvex clear

Spray di pulizia

0088707100

uvex silv-Air 7100

FFP 1 respiratore a conchiglia senza valvola

0088707110

uvex silv-Air 7110

0088707200

Colore

Unità di vendita

Pagina

1 bomboletta (360 ml)

104

argento-grigio

20 per scatola

113

FFP 1 respiratore a conchiglia con valvola

argento-grigio

15 per scatola

112

uvex silv-Air 7200

FFP 2 respiratore a conchiglia senza valvola

argento-grigio

20 per scatola

116

0088707210

uvex silv-Air 7210

FFP 2 respiratore a conchiglia con valvola

argento-grigio

15 per scatola

115

0088707213

uvex silv-Air eco 7213

Starter set contenente una cornice, 20 respiratori FFP 2 e due fasce

bianco

1 set

107

0088707214

uvex silv-Air eco 7214

Ricarica contenente 30 respiratori FFP 3 e 3 fasce

bianco

1 pacco

107

0088707212

uvex silv-Air 7212

FFP 2 respiratore a conchiglia con valvola

bianco

15 per scatola

109

FFP 2 respiratore a conchiglia con valvola

0088707220

uvex silv-Air 7220 con carboni

grigio/antracite

15 per scatola

116

0088707232

uvex silv-Air 7232 Elevata performance FFP 2 respiratore a conchiglia con sistema a tre camere

argento-grigio

3 per scatola

110

0088707310

uvex silv-Air 7310

FFP 3 respiratore a conchiglia con valvola

argento-grigio

5 per scatola

117

0088707313

uvex silv-Air eco 7313

Starter set contenente una cornice, 20 respiratori FFP 2 e due fasce

bianco

1 set

107

0088707314

uvex silv-Air eco 7314

Ricarica contenente 30 respiratori FFP 3 e 3 fasce

bianco

1 pacco

107

0088707312

uvex silv-Air 7312

FFP 3 respiratore a conchiglia con valvola

bianco

5 per scatola

109

0088707315

uvex silv-Air 7315

FFP 3 respiratore a conchiglia con valvola

bianco

5 per scatola

109

0088707320

uvex silv-Air 7320 con carboni

FFP 3 respiratore a conchiglia con valvola

grigio/antracite

5 per scatola

117

0088707330

uvex silv-Air 7330 Elevata performance FFP 3 respiratore a conchiglia con sistema a tre camere

argento-grigio

3 per scatola

110

0088707333

uvex silv-Air 7333 Elevata performance FFP 3 respiratore a conchiglia con sistema a tre camere

bianco

3 per scatola

106

0088708103

uvex silv-Air 8103

FFP 1 respiratore pieghevole senza valvola

argento

20 per scatola

113

0088708113

uvex silv-Air 8113

FFP 1 respiratore pieghevole con valvola

argento

15 per scatola

113

0088708203

uvex silv-Air 8203

FFP 2 respiratore pieghevole senza valvola

argento

20 per scatola

116

0088708213

uvex silv-Air 8213

FFP 2 respiratore pieghevole con valvola

argento

15 per scatola

116

0088708313

uvex silv-Air 8313

FFP 3 respiratore pieghevole con valvola

argento

15 per scatola

117

0088732100

uvex silv-Air 2100

FFP 1 respiratore a conchiglia senza valvola

bianco

20 per scatola

121

0088732110

uvex silv-Air 2110

FFP 1 respiratore a conchiglia con valvola

bianco

15 per scatola

121

0088732200

uvex silv-Air 2200

FFP 2 respiratore a conchiglia senza valvola

bianco

20 per scatola

122

0088732210

uvex silv-Air 2210

FFP 2 respiratore a conchiglia con valvola

bianco

15 per scatola

122

0088732220

uvex silv-Air 2220

FFP 2 respiratore a conchiglia con valvola

argento

20 per scatola

122

0088732310

uvex silv-Air 2310

FFP 3 respiratore a conchiglia con valvola

bianco

15 per scatola

123

0088732312

uvex silv-Air 2312

FFP 3 respiratore a conchiglia con valvola

bianco

15 per scatola

123

0088733100

uvex silv-Air 3100

FFP 1 respiratore pieghevole senza valvola

bianco

30 per scatola

121

0088733110

uvex silv-Air 3110

FFP 1 respiratore pieghevole con valvola

bianco

15 per scatola

121

0088733200

uvex silv-Air 3200

FFP 2 respiratore pieghevole senza valvola

bianco

30 per scatola

122

0088733210

uvex silv-Air 3210

FFP 2 respiratore pieghevole con valvola

bianco

15 per scatola

122

0088733220

uvex silv-Air 3220

FFP 2 respiratore pieghevole con valvola

argento

15 per scatola

122

0088733310

uvex silv-Air 3310

FFP 3 respiratore pieghevole con valvola

bianco

15 per scatola
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