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TUTA FRONTAIR 2

Frontair 2 in Chemprotex™ 300 è una tuta monouso di protezione chimica che offre il massimo livello di 
protezione dalla contaminazione da particelle con protezione chimica aggiuntiva. La tuta è progettata 
per l’uso con aria respirabile fornita da una fonte di aria compressa esterna a pressione positiva con un 
allarme di avviso di flusso basso.

Caratteristiche: 
• Visiera trasparente flessibile, con ampi campi visivi orizzontali e verticali
• Il sistema di distribuzione dell’aria interno fornisce all’utente aria respirabile e di raffreddamento
• La cintura interna regolabile sostiene sia la linea dell’aria che il sistema di distribuzione dell’aria e 

mantiene anche la tuta in posizione e indossata correttamente
• Valvola di controllo del flusso variabile per il sistema dell’aria che può essere regolata da chi la 

indossa
• Piedini antiscivolo con fascette sulla caviglia
• Sei valvole di erogazione mantengono una confortevole pressione di lavoro all’interno della tuta
• Scegliere fra modello a ingresso posteriore con patta a doppia cerniera e nastro adesivo, o modello 

a ingresso anteriore con patta a cerniera singola e nastro adesivo
• Guanto in laminato Kemblok™ di protezione chimica saldato al materiale della tuta, altre opzioni 

per i guanti disponibili a richiesta

|| CHEMPROTEX™ 300

Applicazione

Nucleare

Farmaceutico

Certificazione
• TIPO 3 | EN14605:2005+A1:2009

Indumenti protettivi chimici a tenuta di liquidi
• TIPO 4 | EN14605:2005+A1:2009

Indumenti protettivi chimici a tenuta di spruzzi

Durata di conservazione di dieci anni.• EN1073-1:1998
Classe 5 (50.000) Fattore di protezione nominale 
(Nominal Protection Factor - NPF)

• EN14126:2003
Indumenti protettivi contro agenti infettivi


