
Dräger X-plore® 3300/3500
Semimaschera

Una combinazione perfetta: il design moderno e il peso contenuto
garantiscono maggiore protezione e comfort. Scegliete la semimaschera
conveniente e a bassa manutenzione Dräger X-plore® 3300 oppure la
versione Dräger X-plore® 3500 per una protezione di lunga durata anche
in condizioni difficili.
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Bardatura FlexFit 

per una pressione uniforme

Le cinghie con guida  

a X assicurano l’aderenza  

ottimale

Il ponte nasale “a cascata” 

riduce i punti di pressione

Materiali ipoallergenici 

per prevenire irritazioni  

cutanee

Facile espirazione 

grazie alla valvola di grandi  

dimensioni

Design compatto e a basso 

proilo per un ampio campo 

visivo

Sistema a sgancio 

per indossarla e silarla con facilità  

(X-plore® 3500)

Il connettore a baionetta 

facilita il montaggio dei iltri
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Confortevole: respirazione facile e bassa resistenza

L’innovativo design delle maschere di protezione delle vie respiratorie garantisce una respirazione facile e
confortevole. La valvola di esalazione di grandi dimensioni riduce la resistenza respiratoria. La forma “a cascata”
del ponte nasale garantisce la distribuzione ottimale della pressione. Inoltre, il materiale delle maschere le
rende confortevoli da indossare: la maschera X-plore 3500 è particolarmente morbida e delicata sulla pelle
grazie al materiale ipoallergenico DrägerFlex. Eccellente comfort combinato a una durata eccezionale.

Vestibilità ottimale: aderisce perfettamente a qualunque conformazione del viso

Il posizionamento dei filtri su entrambi i lati e il design piatto della maschera garantiscono il campo visivo
più ampio possibile e una vestibilità sicura, anche quando viene indossata con una visiera di protezione.
La bardatura Dräger FlexFit assicura ulteriore comfort. Grazie ai materiali morbidi e alla forma ergonomica,
la maschera è il dispositivo ideale per la stragrande maggioranza degli utilizzatori. Anche sotto l'elmetto, la
presenza della bardatura è appena percettibile. Il design innovativo lo rende facile da indossare e sfilare senza
rischiare che si aggrovigli tra i capelli dell’utilizzatore. Le speciali cinghie con guida incrociata della maschera
sono semplici da regolare e garantiscono la distribuzione ottimale del peso e della pressione, rendendo la
maschera ancora più confortevole. La maschera è disponibile in tre taglie (S, M, L) per garantire sempre e a
chiunque la vestibilità ottimale.

Sicura: le caratteristiche innovative del prodotto ne garantiscono la sicurezza ottimale

Le semimaschere Dräger sono apprezzate per il loro design di precisione che assicura la massima protezione.
Per esempio, la forma “a cascata” della valvola contribuisce a potenziare la tenuta. Il ponte nasale flessibile
appositamente progettato aderisce in modo perfetto e sicuro al viso, anche quando si indossano occhiali di
protezione. Le semimaschere Dräger X-plore 3300 e 3500 sono dotate di due connettori a baionetta laterali
compatibili con l’ampia gamma di filtri a baionetta Dräger X-plore. I filtri garantiscono un alto livello di sicurezza:
entrambi i filtri sono estremamente semplici da collegare ed è praticamente impossibile montarli in modo errato.

Semplice: grazie al design migliorato il prodotto si maneggia facilmente

Entrambe le maschere sono realizzate con il minor numero possibile di componenti. Il vantaggio è la pulizia
facile e veloce. Non è richiesta alcuna formazione speciale né per utilizzare né per smontare e rimontare le
maschere per la protezione delle vie respiratorie. La semimaschera Dräger X-plore 3500 dispone anche di un
sistema a sgancio delle cinghie. Per rimuovere la maschera è sufficiente rilasciare la chiusura in corrispondenza
del collo (senza bisogno di rimuovere, ad esempio, l'elmetto). Quando la maschera non è in uso la parte
interna rimane allineata con il corpo, proteggendolo dalla sporcizia.

Il set ideale per qualsiasi lavoro

Per avere tutto ciò di cui avete bisogno per svolgere al meglio il vostro lavoro sono disponibili tre set completi
pre-confezionati, contenenti le semimaschere X-plore 3000 e due filtri. Per lavorare in ambienti polverosi,
vi consigliamo il nostro set per l’edilizia. Il set per l’industria chimica è adatto per le operazioni in presenza
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di prodotti chimici, vapori e particelle varie quando si eseguono attività quali la raccolta di campioni, la
miscelazione di sostanze o la pulizia. Per la lavorazione con vernici o pitture, nonché per la pulizia o la
preparazione delle superfici con prodotti chimici organici liquidi o con particelle solide, il nostro set per
verniciatura è la soluzione ideale.

Dettagli
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Set per verniciatura X-plore® 3000 Set per l’industria chimica X-plore® 3000 Set per l’edilizia X-plore® 3000
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Elastico nucale X-plore® 3500



Componenti del sistema
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Filtri a baionetta Dräger X-plore®

Una nuova dimensione di comfort e sicurezza nella protezione delle
vie respiratorie: serie di filtri Dräger X-plore® Twinfilter. L'impiego di
materiali moderni insieme a un design attraente assicura il massimo
comfort e funzionalità.
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Sovra occhiali Dräger X-pect® 8100

I sovra occhiali Dräger X-pect® 8100 sono il modello di occhiali di
protezione classico per molte applicazioni e per i visitatori. Questi sovra
occhiali offrono un ampio campo visivo e si prestano a essere utilizzati
con gli occhiali da vista. Tutti i modelli sono compatibili con i dispositivi
di protezione delle vie respiratorie come le semimaschere.
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Occhiali Dräger X-pect® 8200 / 8300

Gli occhiali Dräger X-pect® 8200 e 8300, studiati per una vestibilità e
un comfort ottimali, garantiscono una lunga durata grazie a materiali di
altissima qualità. Ogni modello presenta speciali caratteristiche, come
il nasello morbido o le stanghette piatte e flessibili, per adattarsi alle
esigenze individuali. Tutti i modelli sono compatibili con i dispositivi di
protezione respiratoria come le maschere semifacciali.
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Occhiali a mascherina Dräger X-pect® 8500

Gli occhiali a mascherina Dräger X-pect® 8500 offrono la massima
protezione oculare grazie al design avvolgente, alla leggerezza e alla
perfetta vestibilità sopra agli occhiali da vista. Una tenuta tra occhiali e
viso garantisce una protezione ottimale da polvere e schizzi. Inoltre gli
occhiali sono molto robusti e possono essere facilmente indossati con
altri dispositivi protettivi come i respiratori a semimaschera Dräger.
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Dräger X-plore® 4700

La Dräger X-plore® 4700 è una robusta semimaschera in grado di
soddisfare le esigenze più difficili garantendo ottima vestibilità ed
eccellente aderenza. Grazie all'ampia gamma di filtri disponibili per la
protezione contro gas, vapori e polveri, questa semimaschera è adatta
all'uso in diversi settori industriali.



Dati tecnici
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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Dräger X-plore® 3300: in morbido TPE – delicato sulla pelle,
confortevole da indossare, leggero, colore grigio traslucido

Corpo maschera

Dräger X-plore® 3500: “DrägerFlex” – molto delicata sulla pelle,
ipoallergenica, estremamente confortevole, robusta, colore nero

Taglie piccola (S), media (M), grande (L)
Peso circa 95 g
Omologazioni Certificato CE (EN 140)
Manutenzione Ricambi disponibili per Dräger X-plore® 3500
Dotazioni extra Dräger X-plore® 3500: Bardatura con sistema a sgancio

Ordini

taglia S R 55 331
taglia M R 55 330

Semimaschera Dräger X-plore® 3300

taglia L R 55 332
taglia S R 55 351
taglia M R 55 350

Semimaschera Dräger X-plore® 3500

taglia L R 55 352
Set per verniciatura: Dräger X-plore® 3300
(taglia M) + 2 filtri A2 P3 RD

R 55 686

Set per l’industria chimica: Dräger
X-plore® 3300 (taglia M) + 2 filtri A1B1E1K1
Hg P3 RD

R 55 740

Set

Set per l’edilizia: Dräger X-plore® 3500
(taglia M) + 2 filtri Pure P3 R

R 56 960

Tappo per prova attacco a baionetta (per la
prova di caduta di pressione)

AG 02 460Accessori
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