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CAPPUCCIO SR 530 

Certificazione
• EN 12941:1998 + A2:2008
• EN 14594:2005

Direttiva 2
• ATEX 2014/34/EU

Classificazione 2
• II 2 D Ex ib IIIC T195° Db, II G Ex ib IIB T3 Gb

Il cappuccio SR 530 in combinazione con il ventilatore a batteria SR 500, SR 500 EX o SR 700 e un filtro rientra nella categoria dei sistemi di protezione 
dell’apparato respiratorio assistiti. Il tubo di respirazione è collegato al ventilatore, dotato di un filtro. La pressione generata nella cappa impedisce l’ingresso 
di particelle e altri inquinanti nel cappuccio.
Il cappuccio può essere usato anche con l’apparecchiatura ad aria compressa SR 507. Questa combinazione forma un apparecchio di respirazione progettato
per il flusso continuo dell’aria, per il collegamento ad un’alimentazione di aria compressa.
L’apparecchiatura può essere utilizzata come alternativa ai respiratori filtranti in tutte le situazioni per le quali sono raccomandati i respiratori filtranti.
Il cappuccio SR 530 è disponibile in un’unica taglia e protegge anche testa e spalle. È dotato di un sistema di regolazione della distanza tra visiera e viso 
dell’operatore. 
Il cappuccio in combinazione con il turboventilatore SR 500EX è omologato per essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva.

• Protegge gli organi respiratori e la corona della testa 
• Visiera resistente agli urti e agli agenti chimici  
• Imbracatura regolabile 
• Tubo di respirazione flessibile montato in modo permanente 
• Dotato di valvola di espirazione

Specifiche tecniche

Caratteristiche

Colore
Periodo di validità (anni)
Materiale
Paese di Produzione
Descrizione del Modello
Temp. di esercizio
Temp. di conservazione

Blu
5
CA, Poliestere, PVC
Svezia
SR 530, cappuccio di protezione 
-10 – +55 °C, < 90 % RH
-20 – +40 °C, < 90 % RH

Codice articolo: 

Cappuccio H06-0412

Con Turboventilatore 
SR 500 H06-0912


