
Filtri a Dräger X-plore® Bayonet
Filtro

L'innovativa serie di filtri Dräger X-plore® Bayonet, idonea per una vasta
gamma di applicazioni, combina un design moderno con una bassa
resistenza respiratoria. Grazie al posizionamento del filtro a baionetta
sul lato della maschera respiratoria, il campo visivo risulta ampio e senza
ostacoli.

D
-2

7
10

-2
0
18

Ingresso aria studiato per facilitare  

la respirazione

Impermeabile grazie a contenitore  

protettivo e iltro idrofobo

Semplice montaggio grazie  

alle apposite superici di presa

Robusto contenitore in plastica  

con pochi componenti separati

Bassa resistenza respiratoria  

grazie al design innovativo    



Vantaggi
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Confortevole: respirazione più facile con minor resistenza

Due caratteristiche aiutano a ridurre la resistenza respiratoria: la speciale composizione e le pieghe del
filtro in carta creano una superficie più ampia. Questo riduce notevolmente la resistenza respiratoria. Anche
il contenitore presenta una caratteristica particolare: la grande cavità facilita l'ingresso dell'aria e rende la
respirazione più confortevole.

Impiego semplice e sicuro: comodo utilizzo e maggiore sicurezza

Il design migliorato del prodotto combina un comfort e una sicurezza di funzionamento ottimali. I filtri sono
muniti di un attacco a baionetta sicuro e a rilascio rapido, guidato in posizione corretta fino allo scatto in sede.
Le superfici di presa facilitano il montaggio del filtro sulla maschera. Tutti i filtri a baionetta sono racchiusi in un
robusto contenitore in plastica In aggiunta, i filtri per particolato sono di colore bianco, per consentirne il facile
riconoscimento.

La doppia protezione antispruzzo li rende ancora più sicuri per l'utilizzo quotidiano: il contenitore e la carta
idrofobica assicurano all'utente una protezione efficace.

Alta qualità: prodotto presso il nostro stabilimento

Per assicurarci che il filtro in carta soddisfi sempre gli elevati standard qualitativi che Dräger si impone per i
suoi prodotti, lo produciamo internamente. Applichiamo le nostre competenze ai processi di lavorazione e agli
strumenti di prova utilizzati per produrre il carbone attivo. La carta viene trattata direttamente da Dräger.

Estremamente economici: la lunga durata consente di risparmiare sui costi

I filtri sono confezionati a coppie; in questo modo sarà necessario aprire solo le confezioni contenenti il numero
necessario di filtri. Inoltre, ogni filtro ha un lungo periodo di validità (a partire dalla data di produzione): 6 anni
per i filtri antigas e combinati, 10 anni per i filtri antipolvere, 2 anni per i filtri Pad e 4 anni per i filtri Pure.

Versatilità di utilizzo: le opzioni aggiuntive estendono il campo di applicazione

Tutti i filtri di questa serie sono idonei per l'uso con le semimaschere Dräger X-plore® 3300/3500 e le
maschere a pieno facciale X-plore® 5500. È possibile trasformare i filtri antigas in filtri combinati utilizzando
diversi adattatori Pad opzionali oppure Dräger X-plore® Pure con un adattatore. I filtri antipolvere aggiuntivi
possono essere sostituiti indipendentemente dal filtro antigas.



Dettagli
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Filtro antipolvere Dräger X-plore®
Bayonet

Filtro antigas Dräger X-plore® Bayonet Filtro combinato Dräger X-plore®
Bayonet

Componenti del sistema
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Dräger X-plore® 3300/3500

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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Dräger X-plore® 5500

Per applicazioni nell'industria chimica, metallurgica, automobilistica, nei
cantieri navali, nei settori dell'approvvigionamento o dello smaltimento:
la maschera a pieno facciale Dräger X-plore® 5500 è la soluzione
giusta per gli ambienti dove non è richiesta soltanto una protezione
respiratoria, ma anche un'ottima visibilità.



Prodotti correlati
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Filtri Dräger X-plore® Rd40

Comunemente utilizzati nell'industria chimica, automobilistica e
metallurgica, nella cantieristica navale e nei servizi di pubblica utilità,
i filtri Dräger per la protezione respiratoria sono ormai da decenni
sinonimo di esperienza e sicurezza a livello mondiale. Questi filtri
depurano in modo economico ed efficace l'aria respirabile dalle
sostanze nocive.



Dati tecnici
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CODIFICA A COLORI

Codice colore Tipo di filtro Campi di applicazione principali
marrone A Gas e vapori organici

(punto di ebollizione > 65 °C)
grigio B Gas e vapori inorganici
giallo E Anidride solforosa, acido cloridrico
verde K Ammoniaca
rosso Hg Vapori di mercurio
bianco P Particolato

Ordini

Filtri Unità di imballaggio Peso Codice articolo

Filtri antiparticolato
P3 R 22 pezzi = 11 paia 35 g/pezzo 67 38 011
Pad P2 R 20 pezzi = 10 paia 5 g/pezzo 67 38 002
Pad P1 NR 20 pezzi = 10 paia 5 g/pezzo 67 38 001
Pure P2 R 20 pezzi = 10 paia 20 g/pezzo 67 38 353
Pure P3 R 20 pezzi = 10 paia 20 g/pezzo 67 38 354
Pure antiodori P3 R 20 pezzi = 10 paia 30 g/pezzo 67 38 391
Adattatore per filtro Pure 10 pezzi 18 g/pezzo 67 38 356
Ghiera per Pad 12 pezzi 20 g/pezzo 67 38 038
Base Pad 12 pezzi 20 g/pezzo 67 38 039

Filtri antigas
A1 20 pezzi = 10 paia 90 g/pezzo 67 38 872
A2 20 pezzi = 10 paia 90 g/pezzo 67 38 873
A2B2 18 pezzi = 9 paia 120 g/pezzo 67 38 775
A1B1E1 20 pezzi = 10 paia 110 g/pezzo 67 38 778
A1B1E1K1 20 pezzi = 10 paia 110 g/pezzo 67 38 816

Filtri combinati
A1 P3 R D 14 pezzi = 7 paia 120 g/pezzo 67 38 874
A2 P3 R D 14 pezzi = 7 paia 120 g/pezzo 67 38 875
A2B2 P3 R D 12 pezzi = 6 paia 150 g/pezzo 67 38 776
A1B1E1K1Hg P3 R D 14 pezzi = 7 paia 140 g/pezzo 67 38 817
A2B2E2K2Hg P3 R D* 10 pezzi = 5 paia 210 g/pezzo 67 38 819
* da utilizzare solamente con maschere a pieno facciale
Marcatura "R": approvato per il riutilizzo nel corso di diversi turni di lavoro
Marcatura "D": ha superato la prova di intasamento con polvere di Dolomite



Note
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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 Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
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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