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TUTA SIMPLAIR TANK

Una tuta a tenuta stagna, riutilizzabile, alimentata ad aria di Tipo 2 con raffreddamento integrato progettata per l’uso con aria respirabile fornita da una fonte 
di aria compressa esterna a pressione positiva.

Progettata per un uso intensivo, la tuta è disponibile in una vasta gamma di tessuti resistenti agli agenti chimici con una serie di opzioni di personalizzazione 
tra cui estremità delle gambe, occhielli di sollevamento, toppe di rinforzo e identificazione della tuta.

Caratteristiche: 
• Il sistema dell’aria interno fornisce all’utente aria respirabile e di raffreddamento
• Occhiello di sollevamento opzionale per l’uso con un’imbracatura di sicurezza interna
• Cerniera verticale a tenuta di gas (122 cm) montata sul lato destro della tuta dalla coscia alla parte superiore della testa
• Sistema di bloccaggio del polsino a tenuta stagna di gas per un facile cambio dei guanti (altri sistemi disponibili su richiesta)
• Cintura interna regolabile con un cuscinetto posteriore in schiuma supporta comodamente il sistema d’aria
• Ampia visiera in PVC rigido con rivestimento rimovibile che offre una visione nitida su un ampio campo visivo
• Le valvole di erogazione con coperture opzionali mantengono una confortevole pressione di lavoro all’interno della tuta
• Sistema di sospensione a tre punti per evitare danni durante lo stoccaggio
• Il fischietto interno di avvertimento in caso di flusso basso indica se il flusso d’aria nella tuta scende al di sotto del livello richiesto
• È possibile montare sulla tuta una vasta gamma di giunti omologati per la linea aerea, tuttavia è consigliabile utilizzare giunti con un grande diametroSulla 

tuta può essere montata un’ampia gamma di giunti approvati per le compagnie aeree , ma si consigliano giunti di grande diametro
• La cintura in vita regolabile con uno schienale in schiuma supporta comodamente il sistema d’aria

|| TUTA RIUTILIZZABILE NON A TENUTA DI GAS

Applicazione

Certificazione
• TIPO 2* | EN 943-1:2002:

Indumenti di protezione chimica non a tenuta di gas

Petrolchimico

Pulizia industriale


