
Nome: KIT POWERCAPÈ ACTIVEÊ IP Codice: FA2341 FA23 PROT. VIE RESPIRATORIE 
ELETTRORESPIRATORI JSP

Descrizione

Lôunit¨ PowercapÈ Active ¯ la soluzione leggera ed ergonomica capace di 
lavorare efficientemente in ambienti molto polverosi, completa di visore, 
nr. 2 filtri TH1P, caricabatteria multiregionale e stazione per ricarica.

- Protezione respiratoria con Assigned Protection Factor (APK) 10 
equivalente a FFP2. La maschera d¨ una fornitura rinfrescante e 
confortevole 160 l/min di aria filtrata, eliminando la resistenza respiratoria 
e evitando l'appannamento del visore.

- Protezione del capo: Il berretto ¯ dotato di tecnologia JSP Hardcap 
A1+Ê, superando il livello A1 dell'EN 812. il berretto ¯ inoltre facilmente 
rimovibile, grazie al sistema brevettatodi collegamento al visore.

- Protezione per gli occhi e il viso, ideale in ambienti con pericolo di 
particelle volanti.

- Stazione di ricarica: Ogni batteria ha un'autonomia di 8 ore e una 
batteria pu¸ essere ricaricata mentre l'altra ¯ in uso. La batteria inoltre 
pu¸ essere caricata senza essere rimossa dal berretto e l'intera unit¨ pu¸ 
essere posizionata sulla stazione di carica.

-Visore: Rivettato, policarbonato spessore 1 mm dotato di bordi in 
alluminio per protezione contro gli impatti.

Peso prodotto: 720 gr (875 gr con caricabatteria e stazione di ricarica)

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

EN 12941

Valori:TH1P 

EN 166

Valori:1B 

EN 812

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.
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