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TUTA A TENUTA DI GAS GTA

La GTA è una tuta resistente ai gas, riutilizzabile, di Tipo 1C progettata per essere utilizzata con una fonte di aria 
compressa esterna per fornire aria respirabile e di raffreddamento. Prodotta in una gamma di tessuti chimicamente 
resistenti, la GTA è progettata per un uso di lunga durata in atmosfere nocive.
Caratteristiche: 

• Sistema di areazione e ventilazione completamente contenuto all’interno della tuta.
• Cerniera a tenuta di gas coperta da una doppia patta con chiusura a strappo. 
• Un dispositivo acustico si attiva se il flusso d’aria scende al di sotto del livello minimo richiesto di CO2.
• Sistema di blocco dei polsini a tenuta di gas per cambiare i guanti. 
• Sono applicati guanti compatibili con la scelta del materiale della tuta.
• Collegamento dell’aria montato sul retro della Tuta.
• Cinque valvole di erogazione.
• Una visiera rigida, laminata, chimicamente resistente.
• Sistema di sospensione a tre punti per evitare danni durante lo stoccaggio
• Cintura di supporto interna regolabile.

Configurazione del piede o dello stivale: 

Opzioni tuta

Applicazione

Certificazione
• TIPO 1A | EN 943-- 2022:

Indumenti di protezione chimica a tenuta di gas

Vita utile di dieci anni, con test della pressione interna richiesto una volta 
all’anno o dopo ciascun utilizzo.

Calzino e Gamba Esterna
Un calzino dello stesso tessuto della tuta consente all’utente 
di indossare i propri stivali di sicurezza (obbligatori ai sensi di 
EN943- 2). 

Anticaduta

Aerospaziale

Pulizia industriale

Ingresso in serbatoi

Tuta / Id brigata

Petrolchimico

Farmaceutico

Stivali rimovibili
Gli stivali rimovibili Hazmax™ FPA sono attaccati per mezzo di 
un anello e possono essere sostituiti durante la manutenzione 
della tuta.

Stivali fissi
Gli stivali di sicurezza chimica Hazmax™ FPA sono attaccati in 
modo permanente alla tuta. Per sostituire gli stivali, la tuta deve 
essere spedita al produttore.

|| TUTE A TENUTA STAGNA AD ARIA COMPRESSA RIUTILIZZABILE


