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TURBOVENTILATORE SR 500HD

L’SR 500 è un ventilatore a batteria che, insieme ad un filtro e ad un facciale, è incluso nei dispositivi di protezione respiratoria assistita. 
L’SR 500 può essere utilizzato in alternativa a filtri respiratori in tutte le situazioni in cui questi sono raccomandati. Deve essere utilizzato in combinazione 
con uno di questi dispositivi aggiuntivi: cappuccio, visiera, semimaschera o una maschera pieno facciale. 
Il turboventilatore è dotato di un filtro, e l’aria filtrata arriva direttamente al facciale attraverso un tubo flessibile. 

Codice articolo: 
H06-0112HD

Caratteristiche

• La batteria è di tipo agli ioni di litio  
• Due batterie alternative, i.e. STD (Standard 2.2 Ah) e HD (Heavy Duty 3.6 Ah) 
• Il tempo di ricarica per la batteria Standard è di circa 1,5 ore e per la batteria Heavy Duty, circa 2 ore
• Dotato di due filtri/filtri combinati
• Tempo di funzionamento fino a 12 ore
• Lo stesso controllo viene utilizzato per l’avvio, l’arresto e la 

selezione dello stato di funzionamento 
• Visualizzazione con simboli 
• Dotato di controllo automatico del flusso d’aria con 

compensazione della pressione e della temperatura dell’aria 
• Può essere usato con:

• Cappucci SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, SR 601, SR 602 
• Visiera SR 570, 
• Semimaschera SR 900, 
• Maschera pieno facciale SR 200,
• Visiera per saldatura SR 592, 
• Elmetto con visiera SR 580
• Visiera per saldatura/Elmetto con visiera SR 584/SR 580.

• La protezione dell’ingresso dell’elettronica è approvata in 
classe IP IP67 secondo IEC/ EN 60529.

• La SR 500 è disponibile anche in versione antideflagrante 
denominata SR 500 EX per l’utilizzo in atmosfera esplosiva. 

Certificazione
• EN 12941:1998 + A2:2008
• EN 12942:1998 + A2:2008

La garanzia del prodotto è estesa fino a 5 anni oppure 
fino a 5000 ore di utilizzo.


