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PROTEZIONE COLLO E TESTA

PER INDUMENTI DA LAVORO DI PROTEZIONE CHIMICA
Petrolchimico

Gorgiere

Cappucci anti-spruzzo

Da attaccare a un elmetto antinfortunistico per
I cappucci anti-spruzzo riutilizzabili sono disponibili in
proteggere il collo dagli spruzzi di sostanze chimiche. una gamma di materiali per ottimizzare la protezione
in numerose situazioni di potenziale pericolo
• Disponibile in una vasta gamma di tessuti compatibili con altri
capi della gamma da lavoro di protezione chimica
• Posizionabile sulla maggior parte dei marchi di elementi
antinfortunistici
• Concepito per l'utilizzo con tute monopezzo o giacche
indossate dagli operatori
• Particolarmente adatto in raffinerie con tubature sospese in
cui è essenziale la protezione da spruzzi provenienti dall'alto
• Le gorgiere paracollo forniscono all'utente una maggiore
protezione del viso

•
•
•
•

Concepito per attività di breve durata
Visiera a resistenza chimica elevata
Gli sfiati sono anteriori e posteriori al cappuccio
Ampie cappe anteriori e posteriori per proteggere la zona
toracica, fissate con cinghie regolabili sotto le braccia
dell'operatore
• Punto di sospensione fissato sopra il cappuccio per
consentire uno stoccaggio corretto

Note importanti
• Non indossare i cappucci anti-spruzzo in aree limitate in
cui siano eventualmente presenti fumi o vapori o in cui il
contenuto di ossigeno nell'aria sia inferiore al 21%
• Quando indossa il cappuccio, l'operatore dovrà astenersi
da attività intense che incrementino il ritmo respiratorio

Opzioni materiale
Gorgiera

Paracollo

Opzioni materiale

•
•
•
•
•

VBV
VBP
Butile
Neoprene
PVC

Vedere la guida alla permeazione per l'idoneità del materiale a
determinate sostanze chimiche
: www.respirexinternational.com
: +44 (0)1737 778600
: info@respirex.co.uk

•
•
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•
•

VBV
VBP
Butile
Neoprene
PVC

Vedere la guida alla permeazione per l'idoneità del materiale a
determinate sostanze chimiche
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