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SPIROMATIC 90U

Lo Spiromatic 90U è un robusto autorespiratore per antincendio, ottimo anche per ambienti industriali e marittimi. Le 
configurazioni sono approvate CE secondo gli standard di prodotto europei e approvate secondo la Marine Equipment Directive.
Spiromatic 90U si basa sulla collaudata e affidabile maschera facciale S e sulla valvola di respirazione e sul sistema di regolazione 
plug-in. L’imbracatura è dotata di spallacci imbottiti e fibbia della cintura in vita facile da regolare.

L’apparecchio è dotato di manometro, fischietto di avvertimento e attacco aria supplementare opzionale. Il regolatore di tipo 
plug-in è durevole e ha una comprovata funzionalità con un’elevata capacità di flusso mantenendo la pressione di sicurezza anche 
a un tasso di respirazione estremo e basse pressioni della bombola. 

Esistono due tipi di maschere opzionali con o senza valvola:  
1. Air ambiente: consente una durata prolungata utilizzando l’aria 

ambiente in stand-by.
2. First breath: si attiva automaticamente quando l’utente esegue il 

primo respiro.

• Piastra posteriore aperta per una buona ventilazione e un peso ridotto
• Cinghia del cilindro facile da maneggiare e regolabile
• Piccolo e leggero fischietto di segnalazione posizionato sul petto
• Maniglia per il trasporto integrata nello schienale
• Pneumatica collaudata e robusta
• Maschera e valvola di respirazione in un design compatto

Con maschera Air Ambient Con maschera First Breath

32110-01 32110-03

Con maschera Air Ambient 
+ valvola

Con maschera First Breath 
+ valvola

32110-02 32110-04

Codice articolo: 

Caratteristiche

• Portata d’aria: 1350 l/min 
• Omologazione: DPI 2016/425 
• Collegamento : Cilindro - EN 144 
• Norma: EN137 Tipo 2 


