
Scheda Tecnica Kit GENYED®
Codice articolo: GE-Y200720720T710T

Descrizione e Contenuto

Il Kit serve a proteggere le via respiratorie da agenti inquinanti 
e gli occhi da spruzzi e particelle ad alta velocità.

Rispetta le normative Europee, è fornito in un’unica confezione 
(scatola) e comprende:

- nr. 1 Semi-Maschera facciale
- nr. 2 Filtro combinato Antigas / Antipolvere classe A1P3
- nr. 6 Filtro anti particolato di cotone P3 di ricambio
- nr. 1 Occhiali di Protezione
- nr. 2 Manuale d’uso

Semi-Maschera GENYED serie 720
Il respiratore GENYED® serie 720 è un DPI* che protegge le vie
respiratorie da sostanze tossiche.
Protegge sia da agenti chimici che da particelle di polvere,
può essere utilizzato nell’ambito di: verniciatura a spruzzo e a
mano, saldatura, carteggiatura, lucidatura, protezione da polvere
e particolato, fumi, nebbie, agenti chimici, diserbanti etc.
E’ fabbricato con materiale leggero e confortevole. 
L’attacco dei filtri è a baionetta, utilizza uno standard comune che
consente di reperire i filtri di ricambio facilmente, sono compatibili
con i prodotti 3M della serie 6000/7000.
L’espulsione dell’aria verso il basso consente di non appannare
gli occhiali.
La maschera può essere lavata e pulita ed i filtri sostituiti.
Non può essere utilizzata in ambienti dove la percentuale di
ossigeno è inferiore al 19,5%.

Certificazioni
La maschera GENYED serie 720 è marcata CE essendo 
conforme alla normativa EN140:1999

Colore: Blu / Grigio
Peso: 110 g circa
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Filtri GENYED - cod: 720T / 710T
I filtri forniti sono di tipo combinato antigas / antipolvere.

La cartuccia antigas è di classe A1, ha attacco a baionetta e filtra
tramite carboni attivi.
Il filtro anti particolato è di classe P3, è fissato alla cartuccia
antigas tramite un coperchio e può essere sostituito 
indipendentemente dalla cartuccia antigas.
La classificazione A1 consente di filtrare gas e vapori organici
con punto di ebollizione > 65°C, solventi e idrocarburi (acetati,
acidi, acrilato, alcool, benzene, etanolo), mentre il filtro anti
particolato P3 ad alta efficienza per particelle fino a 
0,3 micron, fornisce altissima protezione contro polveri, fumi,
nebbie, filtrando particelle molto fini quali piombo, amianto, fibre
ceramiche, spruzzi di cemento. Ha inoltre tutte le caratteristiche
filtranti del filtro P1 contro lana di vetro, grafite, cemento, zolfo,
carbone, metalli ferrosi, legno tenero e del filtro P2 quali 
levigatura di parti metalliche, resina, etc.

Certificazioni
Il filtro combinato è marchiato CE essendo conforme alla
normativa EN14387.
Il filtro di cotone anti particolato P3 è marchiato CE essendo
conforme alla normativa EN143:2000

Peso cad: 95 g circa

Materiali (Semi-Maschera e Filtri)
ABS; Elastomero Termoplastico; PP; Carboni Attivi; Banda Elastica; Filtro

Occhiali di Protezione GENYED serie Y200
Gli occhiali di sicurezza GENYED® serie Y200 sono un DPI* per 
la protezione degli occhi.
Fabbricati in policarbonato trasparente, hanno una lente in PVC 
flessibile, ventilazione diretta anti-appannamento,  sono 
antigraffio, hanno un design ergonomico e fascia in tessuto 
elastico regolabile.
Sono adatti per proteggere gli occhi dall'impatto di particelle ad 
alta velocità di media energia a 120m/s (430 kmh).
Proteggono gli occhi da polvere, gocce e spruzzi, particelle di 
metallo. 
Possono inoltre essere utilizzati con occhiali da vista non di grandi
dimensioni.

Certificazioni
Gli  occhiali  GENYED serie Y200 rispettano la direttiva Europea
89/686 e sono certificati CE EN166:2002

Peso: 105 g circa

Materiali
Policarbonato, PVC, PP, Banda elastica

* Dispositivo di Protezione Individuale

GENYED SRLs
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