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APPARECCHI A PRESA D’ARIA ESTERNA
Respiratori a presa d'aria esterna, progettati per fornire aria respirabile ad operatori che devono entrare
a lavorare in spazi ristretti o ambienti con possibile presenza di contaminanti tossici/nocivi.
Prodotti consigliati per lavori in spazi confinati (D.P.R. 177/2011)

APPARECCHIO TIPO A

L'Apparecchio Tipo A è un respiratore a presa d'aria esterna, progettato per fornire aria respirabile ad operatori che devono entrare a lavorare
in spazi ristretti o ambienti con possibile presenza di contaminanti tossici/nocivi. Ideale per le applicazioni senza fornitura d'aria compressa.
Il respiratore Tipo A standard è composto dall'apparecchio base, dalla maschera a pieno facciale Selecta o Sfera  (con raccordo filettato EN
148/1) e da un tubo di aspirazione. Certificato EN 138.
L'apparecchio base è dotato di:
- tubo resistente e flessibile con attacco a baionetta in cintura e raccordo filettato compatibile con la maschera a pieno facciale
- cintura e tracolla in pelle di prima qualità
- valigetta custodia 
Codice 4437 0504

N.B. Maschera a pieno facciale e tubo di aspirazione sono da ordinare separatamente.

APPARECCHIO TIPO A - CON VENTILAZIONE ASSISTITA 

L'Apparecchio Tipo A è disponibile nella versione assistita da un elettroventilatore e rappresenta la soluzione ideale per attività prolungate,
garantendo un flusso costante di aria. Il respiratore Tipo A a ventilazione assistita è composto dall'apparecchio base, dall'unità soffiante, dalla
maschera a pieno facciale Selecta o Sfera (con raccordo filettato EN 148/1) e da un tubo di aspirazione.
Certificato EN 138.
L'apparecchio base è dotato di:
- tubo corrugato con valvola in sovrappressione con attacco a baionetta in cintura e raccordo filettato compatibile con la maschera a pieno facciale 
- ancoraggio al terreno mediante picchetto e cavetto in acciaio 
- cintura e tracolla in pelle di prima qualita' 
- valigetta custodia
Codice 4437 0505

N.B. Unità soffiante, maschera a pieno facciale e tubo di aspirazione sono da ordinare separatamente.
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L’unità soffiante, da utilizzare con l’apparecchio TIPO A a ventilazione assistita, è costituita da:
- resistente involucro in metallo 
- ancoraggio al terreno mediante picchetto e cavetto in acciaio 
- filtro a setaccio 
- attacco a baionetta compatibile con l'apparecchio tipo a 
- motore idoneo ad assicurare il massimo comfort ed una bassa resistenza respiratoria 
Alimentazione a rete 220 V con trasformatore 12 V/24 W/DC/2000 mA. 

UNITA’ SOFFIANTE
Codice 4437 0506

Codice 4333 2030 

Tubo corrugato con attacchi a baionetta girevoli, Ø int. 25 mm 
Lungh.   5 m. - Codice 4437 0507
Lungh. 10 m. - Codice 4437 0508
Lungh. 20 m. - Codice 4437 0509
Lungh. 35 m. (solo per Apparecchio TIPO A a ventilazione assistita) - Codice 4437 0510

TUBO CORRUGATO 

MASCHERA SELECTA IN EPDM

Maschera senza dispositivo fonico, con raccordo filettato EN 148/1 (taglia unica). 

Maschera con raccordo filettato EN 148/1 (taglia unica). 

MASCHERA SFERA IN EPDM

ACCESSORI

Codice 4333 3005
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Respiratore di emergenza a filtro, per la fuga da ambienti o aree industriali in caso di inquina-
mento da gas o vapori tossici. Di tipo ABEK per almeno 15 min. (DIN 58647-7), è costituito da
una semimaschera con filtro antigas polivalente della serie 230, per la protezione da gas e vapo-
ri organici e inorganici (compresi Cloro, Acido cianidrico, Idrogeno solforato), Anidride solforosa,
Ammoniaca e derivati. Non offre protezione da polveri o fumi né da ossido di carbonio: non è
quindi adatto per l'emergenza “incendio”.
Astuccio in resina sintetica per trasporto in cintura. Conforme alla norma DIN 58647 - 7.
Taglia unica. Peso: 410 g ca.
Codice 4339 0230

Poliblitz ABEK 15 EX, versione certificata ATEX        per atmosfere potenzialmente esplosi-
ve. Conforme alla Direttiva ATEX 94/9/CE, di gruppo II, idoneo cioè agli ambienti civili ed indu-
striali, di categoria 1 ovvero adatto a resistere nelle zone 0 e 20 (che sono quelle con il massi-
mo rischio di esplosione).
Codice 4339 0225

POLIBLITZ ABEK 15 

DISPOSITIVI DI FUGA
Linea di dispositivi di emergenza con filtro (Sekur esCAPe e Poliblitz Abek 15) e ad aria (Sekur Navy Cap e Sekur 
Navy Mask).

Dispositivo di fuga con filtro per autosalvataggio, provvisto di boccaglio e stringinaso, in grado
di proteggere le vie respiratorie, gli occhi ed il viso dal fumo e dalle sostanze che normalmente
si liberano durante un incendio. Sekur esCAPe risponde ai requisiti definiti dalla EN 403.
Il cappuccio è in film poliimmidico altamente resistente al calore, alle temperature elevate e alla
fiamma, la sua trasparenza mantiene il campo visivo senza aberrazioni né distorsioni. 
Sekur esCAPe è  indicato per la protezione delle vie respiratorie contro polveri, gas e vapori pre-
senti negli ambienti in caso di incendio. In particolare il filtro è in grado di proteggere da acrolei-
na, HCl, HCN e monossido di carbonio per concentrazioni anche molto elevate (fino a
10000ppm CO). Inoltre il dispositivo è costituito da un filtro combinato con modulo antipolvere
in classe P2.  La protezione contro gli inquinanti presenti nell'ambiente è garantita per 15 minuti.
Il dispositivo è monouso. Se non utilizzato, dopo 6 anni è possibile sostituire il filtro, che avrà
durata di ulteriori sei anni. 
Sekur esCAPe (1 pezzo), senza clip di aggancio a staffa 
Codice 4339 0300
Sekur esCAPe (1 pezzo), con clip di aggancio e staffa a muro singola
Codice 4339 0301
Sekur esCAPe (3 pezzi), con clip di aggancio e staffa a muro tripla
Codice 4339 0302

SEKUR esCAPe

E' un dispositivo di fuga isolante dotato di maschera a pieno facciale C607 SP/A o Sfera SP/A
ed erogatore ed è classificato sulla base di una durata nominale di 15 minuti.
La riduzione di pressione si compie nel circuito pneumatico grazie alla presenza di due elemen-
ti: il  riduttore di pressione, e l'erogatore. Il riduttore di pressione è incorporato nella valvola della
bombola, tale soluzione presenta notevoli vantaggi in termini di semplicità e di leggerezza.
Si può utilizzare come dispositivo di fuga oppure dispositivo di back up mediante valvola auto-
matica di switch over da sistema airline tipo AP/A.
E' rispondente alla norma EN 402. E' inoltre conforme alla Direttiva DPI 89/686/CEE e succes-
sive modifiche, alla Direttiva MED 96/98/CE e alla Direttiva PED 97/23/CE. 
SNM con maschera C607 SP/A, bombola in acciaio da 3 litri a 200 bar.

SEKUR NAVY MASK EEBD 

Autorespiratore ad aria compressa a flusso continuo con cappuccio, attivazione automatica del
flusso d'aria all'apertura della cerniera della sacca contenente bombola in acciaio da 2 o 3 litri
e cappuccio in materiale autoestinguente. Sulla borsa è presente schermo trasparente per con-
trollo manometro di carica bombola e corretto posizionamento del perno di attivazione del flusso
d'aria nelle ispezioni prima dell'eventuale uso. Per la fuga da aree dove può verificarsi la presen-
za di sostanze tossiche o la carenza di ossigeno. 
E' conforme alla Direttiva DPI 89/686/CEE e successive modifiche ed alla norma nazionale che
recepisce la norma armonizzata EN 1146. E' inoltre conforme alla Direttiva MED 96/98/CE e alla
Direttiva PED 97/23/CE. 
Modelli disponibili: SNC 10 minuti e SNC 15 minuti di durata nominale.
SEKUR NAVY CAP EEBD 10 MIN.
Codice 4342 8225   
SEKUR NAVY CAP EEBD 15 MIN.
Codice 4342 8230   

SEKUR NAVY CAP EEBD 

Codice 4342 8245
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AUTORESPIRATORI AD ARIA COMPRESSA
A CIRCUITO APERTO

La serie DIABLO offre una gamma completa di autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera
a pieno facciale ed erogatore in sovrappressione, conformi alla Norma EN 137.
Tutti i modelli sono di Tipo 1, per uso generale, ad eccezione del Diablo Advanced e del Diablo Industrial che
sono disponibili anche nella versione Tipo 2, che attesta il superamento della prova di resistenza al flash-over.
Tale prova consiste sostanzialmente in un’esposizione dell’intero apparecchio alle fiamme ad una temperatura
di oltre 900°C per 10 secondi, seguita da una caduta, durante la quale l’apparecchio deve continuare a funzio-
nare correttamente, mantenendo la sovrappressione in maschera e risultando autoestinguente.
Gli autorespiratori Diablo Advanced (Tipo 1), Diablo Industrial (Tipo 1) e Diablo Piz, sono disponibili, su richiesta,
nella versione ATEX per atmosfere potenzialmente esplosive. Conformi alla Direttiva ATEX 94/9/CE.
Si riportano di seguito alcune configurazioni di autorespiratori disponibili mentre si rimanda al sito della D.P.I. Srl
www.dpisekur.com per la consultazione dell’intera gamma.



L'autorespiratore Diablo Advanced è certificato EN 137 e disponibile sia in versione Tipo 1,
per uso generale, sia in versione Tipo 2, che attesta il superamento della prova di resistenza
al flash-over. Tale prova consiste sostanzialmente in un'esposizione dell'intero apparecchio
alle fiamme ad una temperatura di oltre 900°C per 10 secondi, seguita da una caduta, durante
la quale l'apparecchio deve continuare a funzionare correttamente, mantenendo la sovrap-
pressione in maschera e risultando autoestinguente.
L'autorespiratore Diablo Advanced - Tipo 1 è disponibile, su richiesta, nella versione certificata
ATEX        per atmosfere potenzialmente esplosive. 
Conforme alla Direttiva ATEX 94/9/CE.

Caratteristiche dell’autorespiratore:
-  Lo zaino è costituito da una piastra anatomica in resina sintetica autoestinguente resa leg-
gera e resistente grazie alla presenza di fibra di vetro.

-  La bardatura ha una struttura composita di filato autoestinguente. Il fibbiame è in metallo e 
resina sintetica autoestinguente per una maggiore robustezza, resistenza al fuoco e rapidi- 
tà di regolazione.

-  Scritta gialla “DIABLO” sulla spallina della bardatura su tessuto nero, per il tipo 1 e tessuto 
nero con scritta rossa “DIABLO” per il tipo 2.

-  Fascia ventrale imbottita optional (su richiesta).
-  Il riduttore di pressione C2000®, di tipo compensato, consente una portata a sfogo libero di 
oltre 1000 litri/minuto. E' dotato di una uscita ad alta pressione per il manometro e di una a 
media pressione per erogatore e di un segnalatore acustico ausiliario AWD disposto sulla 
valvola di  sicurezza di media pressione per informare tempestivamente di eventuali avarie.

-  Blocchetto pettorale compatto e leggero, collegato ad un unico tubo flessibile, 
comprende il manometro ed il segnalatore acustico (in posizione vicina all'orecchio e non 
vicino al riduttore come nel DIABLO Industrial).

-  Manometro estremamente maneggevole, ultrapiatto e leggero
-  Sigillo di taratura media pressione del riduttore in gomma, fissato con fascetta panduit in 
acciaio inox 

-  Due soli tubi di media e di alta pressione, di facile gestione e sostituzione. 
-  Il segnalatore acustico è di tipo bistadio, è cioè attivato dall'alta pressione ed alimentato 
dalla media pressione. Esso è inoltre munito di un dispositivo che ne permette l'autotest di 
corretto funzionamento.

-  L'erogatore E400 è disponibile sia in versione AP/A, con raccordo filettato M 45x3 di colle-
gamento alla maschera sia in versione ESA con innesto rapido tipo PLUG IN.  La ghiera del-
l'erogatore dispone di una spina di blocco che previene l'allentamento accidentale. 

-  Maschera panoramica fonica C607 SP/A o SFERA SP/A per sovrappressione disponibili 
nelle versioni in epdm o in silicone, con filettatura metrica ed innesto rapido.

-  Il rubinetto della bombola può essere corredato da un manometro ausiliario sempre sotto 
pressione che visualizza costantemente il livello di carica della bombola e da una ghiera 
folle che protegge l'operatore da eventuali chiusure causate dal contatto accidentale della 
manopola con pareti o altre superfici. 

-  DIABLO ADVANCED è inoltre disponibile in tre configurazioni aggiuntive, che permettono
il collegamento ad una seconda utenza (OUT), ad un sistema di aria esterna di rete (IN), 
oppure ad entrambe (IN & OUT).

Si riportano di seguito alcune configurazioni di autorespiratori Diablo Advanced disponibili
mentre si rimanda al sito www.dpisekur.com per la consultazione dell'intera gamma:

Diablo Advanced con maschera C607 SP/A, attacco DIN 300 (senza bombola) 

Versione senza seconda utenza, erogatore a vite E400
Codice 4342 9009 

Versione con seconda utenza, erogatore a vite E400
Codice 4342 9011 

Versione senza seconda utenza, erogatore Plug-In
Codice 4342 9058 

Versione con seconda utenza, erogatore a vite E400 -   certificata Atex
Codice 4342 9016 

DIABLO ADVANCED
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L'autorespiratore Diablo Industrial è certificato  EN 137 e anche MED (per uso navale). 
Il Diablo Industrial è disponibile sia in versione Tipo 1, per uso generale, sia in versione Tipo
2, che attesta il superamento della prova di resistenza al flash-over. L'autorespiratore Diablo
Industrial - Tipo 1 è disponibile, su richiesta, nella versione certificata ATEX       per atmosfere
potenzialmente esplosive. Conforme alla Direttiva ATEX 94/9/CE. 

Caratteristiche dell'autorespiratore:
- Lo zaino è realizzato con una piastra anatomica in resina sintetica autoestinguente.
- La bardatura ha una struttura composita di filato autoestinguente.
- Scritta gialla “DIABLO” sulla spallina della bardatura su tessuto nero, per il tipo 1 e tessuto
nero con scritta rossa “DIABLO” per il tipo 2.
- ll fibbiame è in metallo e resina sintetica autoestinguente per una maggiore robustezza, resi-
stenza al fuoco e rapidità di regolazione.
- Il riduttore di pressione C2000 (brevettato), di tipo compensato, sfrutta un principio di compen-
sazione attiva della spinta per la chiusura della valvola principale. Esso consente una portata a
sfogo libero di oltre 1000 litri/minuto con un'uscita ad alta pressione per il manometro ed una a
media pressione per erogatore e segnalatore acustico.
- Il manometro, posizionato sul lato sinistro dell'operatore ed ancorato allo spallaccio, è connes-
so al riduttore tramite una frusta di alta pressione.
- Il segnalatore acustico è invece direttamente montato sul corpo riduttore. Il segnalatore acu-
stico è di tipo bistadio, è cioè attivato dall’alta pressione ed alimentato dalla media pressione.
- L'erogatore E400 è disponibile sia in versione AP/A, con raccordo filettato M 45x3 di collega-
mento alla maschera sia in versione ESA con innesto rapido tipo PLUG IN.
- Maschera panoramica fonica C607 SP/A o SFERA SP/A per sovrappressione disponibili nelle
versioni in EPDM o in SILICONE, con filettatura metrica ed innesto rapido.
- Il rubinetto della bombola può essere corredato da un manometro ausiliario sempre sotto
pressione che visualizza costantemente il livello di carica della bombola e da una ghiera
folle che protegge l'operatore da eventuali chiusure causate dal contatto accidentale della
manopola con pareti o altre superfici.
- DIABLO INDUSTRIAL è inoltre disponibile in tre configurazioni aggiuntive, che permettono il
collegamento ad una seconda utenza (OUT), ad un sistema di aria esterna di rete (IN),
oppure ad entrambe (IN & OUT).
Si riportano di seguito alcune configurazioni di autorespiratori Diablo Industrial disponibili
mentre si rimanda al sito www.dpisekur.com per la consultazione dell'intera gamma:

Diablo Industrial con maschera C607 SP/A, versione base con bombola, senza innesto
rapido e senza seconda utenza, erogatore a vite E400 - Certificato MED 

Versione Diablo Industrial 1400/1 con bombola in acciaio da 7 litri a 200 Bar DIN
Codice 4342 5116 

Versione Diablo Industrial 1800/1 con bombola in acciaio da 6 litri a 300 Bar DIN
Codice 4342 5126

Diablo Advanced con maschera panoramica SFERA SP/A, attacco DIN 300 
(senza bombola)

Versione senza seconda utenza, erogatore a vite E400
Codice 4342 9108 

Versione con seconda utenza, erogatore a vite E400
Codice 4342 9109

Versione senza seconda utenza, erogatore Plug-In
Codice 4342 9131 

Versione con seconda utenza, erogatore Plug-In, Tipo 2 
Codice 4342 9143 

Bombole

Bombola in acciaio da 6 litri a 300 bar con attacco DIN completa di valvola senza manometro
(Autonomia circa 45 min.).
Codice 4200 0760

Bombola in composito da 6,8 litri a 300 bar con attacco DIN, vita illimitata, liner in PET,  completa
di valvola senza manometro (Autonomia circa 50 min.).
Codice 4200 0892

Sono disponibili, su richiesta, anche bombole in composito, vita illimitata, liner in PET, da 7,2 litri
e da 9 litri.

DIABLO INDUSTRIAL
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Autorespiratore con zaino compatto per interventi rapidi in spazi ristretti, bardatura di sostegno
in filato sintetico, autoestinguente, con fibbie di aggancio e di regolazione per un rapido indossa-
mento, adattabile ad ogni taglia, zaino anatomico, in materiale plastico autoestinguente, che per-
mette di distribuire uniformemente il peso della bombola. 
Il Diablo Piz è disponibile, su richiesta, nella versione certificata Atex        per atmosfere poten-
zialmente esplosive. Conforme alla Direttiva Atex 94/9/CE.

Si riportano di seguito alcune configurazioni di autorespiratori Diablo PIZ disponibili mentre si
rimanda al sito www.dpisekur.com per la consultazione dell'intera gamma:

Diablo PIZ  con zainetto, maschera C607 SP/A in EPDM, attacco DIN 300 

Versione base senza bombola, con innesto rapido 
Codice 4342 7122 

Versione base senza bombola, senza innesto rapido 
Codice 4342 7123 

Bombole

Bombola in acciaio da 3 litri 200 bar con attacco DIN, completa di valvola, senza manometro
(Autonomia circa 15 min.).
Codice 4200 0690

Bombola in composito da 3 litri 300 bar DIN, vita illimitata, liner in PET, completa di valvola
senza manometro. (Autonomia circa 22 min).
Codice 4200 0890

DIABLO PIZ

DIABLO PI
bAutorespiratore con sacca per interventi rapidi in spazi ristretti, bardatura di sostegno in filato sin-
tetico, autoestinguente, con fibbie di aggancio e di regolazione per un rapido indossamento, adatta-
bile ad ogni taglia. 
Sacca in tessuto ignifugo, rossa, per il contenimento della bombola e della maschera (quando non
indossata) pronta per l'uso, munita di striscia catarifrangente.

Si riportano di seguito alcune configurazioni di autorespiratori Diablo PI disponibili mentre si riman-
da al sito www.dpisekur.com per la consultazione dell'intera gamma:

Diablo PI con sacca a tracolla, maschera C607 SP/A in EPDM, attacco DIN 200 

Versione base senza bombola, con innesto rapido
Codice 4342 7110 

Versione base senza bombola, senza innesto rapido
Codice 4342 7111 

Bombole

Bombola in acciaio da 3 litri 200 bar con attacco DIN, completa di valvola, senza manometro
(Autonomia circa 15 min.).
Codice 4200 0690 

Bombola in composito da 3 litri 300 bar DIN, vita illimitata, liner in PET, completa di valvola senza
manometro. (Autonomia circa 22 min).
Codice 4200 0890

AUTORESPIRATORI DI EMERGENZA
Linea di autorespiratori appositamente progettati per operazioni di emergenza nelle quali la rapidità
di intervento è un requisito essenziale. Conformi alla Norma Europea  EN 137.
Prodotti consigliati per interventi in spazi confinati (D.P.R. 177/2011).
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ACCESSORI AUTORESPIRATORI

Il kit semimaschera di emergenza comprende una semimaschera in EPDM, un erogatore E400
con tubo MP cm 80 con innesto e una borsa custodia in tessuto.
Per collegamento alla seconda utenza dell’autorespiratore Diablo.

Codice 4343 0060

Valvola di commutazione automatica da aria di rete ad autorespiratore in back up (SNM). Il dispo-
sitivo interviene automaticamente se si interrompe l'alimentazione dalla rete o se la sua pressione
si abbassa a valori insufficienti a supportare la respirazione. La sua attivazione è segnalata da un
avvisatore acustico che emette un suono ad oltre 90 dB. Se le condizioni di alimentazione dalla rete
si ripristinano ai loro normali valori, la SWOV si riarma escludendo la seconda sorgente e tornando
in condizione di stand-by (con disattivazione del segnalatore acustico).
Conforme alla norma UNI EN 14593-1, relativa ai respiratori di rete con maschera ed erogatore.

SWOV  (SWITCH OVER VALVE)

KIT SEMIMASCHERA DI EMERGENZA

Codice 4344 2017

Codice 4343 0060

L'erogatore E 400 è disponibile, oltre che nella versione classica con raccordo filettato M 45 x
3, anche in versione ESA con innesto rapido di collegamento alla maschera a pieno facciale
C607 o Sfera. Questa versione dell'erogatore, l' “E 400 APQ”, è dotata del sistema Plug In, con-
forme alla norma DIN 58600 e certificato anche dai Vigili del Fuoco tedeschi. 
L'inserimento avviene mediante una semplice pressione dell'erogatore verso la maschera,
mentre lo scollegamento avviene premendo contemporaneamente due pulsanti in acciaio inox
posti lateralmente. Tali pulsanti sono provvisti di una protezione in plastica a molla che li pro-
tegge durante tutta la durata dell'operazione, rendendo impossibile lo sgancio accidentale.
Questo sistema risulta estremamente robusto ed affidabile.
Durante l'uso l'erogatore è libero di ruotare attorno al suo asse, e ciò lo rende ancora più adat-
tabile alle esigenze dell'utilizzatore.
Con tubo 45 cm.

EROGATORE PLUG-IN

Cassa custodia in resina sintetica per autorespiratore monobombola.

CASSA CUSTODIA

Cabina murale universale in acciaio verniciato di colore rosso. Adatta a contenere un autorespi-
ratore mono e bi-bombola. Dimensioni:  cm. 75 x 50 x 31.

CABINA MURALE

Codice 4343 0992

Codice 4200 0838

Codice 4432 1000
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è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo isolante, ad
adduzione di aria compressa respirabile, con erogatore a domanda, in
pressione positiva, completa di maschera. La presenza del filtro antipol-
vere consente il raggiungimento e l’allontanamento dalla postazione di
lavoro anche in presenza di contaminanti sotto forma di polveri e fibre.
Erogatore E 400 AP/A, applicabile alla maschera con raccordo filettato
M 45x3 conforme alla EN 148/3, si commuta automaticamente dalla con-
dizione di stand-by senza erogazione alla condizione di funzionamento
in sovrappressione per effetto del primo atto respiratorio da parte del-
l’operatore. Alimentazione con aria compressa respirabile (EN 12021), a
pressione compresa tra 5 e 8 bar. Utilizzabile con le maschere in sovrap-
pressione SFERA SP/A. 

DIABLO AMIANTE con maschera Sfera SP/A EPDM
Codice 43442060

DIABLO AMIANTE con maschera Sfera SP/A Silicone
Codice 43442061

FILTRO ANTIPOLVERE ASB P3R (confez. da 12pz) 
Codice 43401008

DIABLO AMIANTE

APPARECCHI AD ARIA DI RETE
Linea completa di apparecchi per l'erogazione di aria respirabile, mediante collegamento a rete di aria
compressa o bombole di grande capacità, dotate di riduttore di pressione.
Prodotti consigliati per lavori in spazi confinati (D.P.R. 177/2011).

NEW
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ACCESSORI AIRLINE

Da applicare sulla rete di aria compressa a valle di un filtro di condensa e in prossimità del col-
legamento a uno o due AIRLINE. È costituito da un robusto contenitore metallico che racchiude
due filtri antiaerosol di classe P3 e una cartuccia a carbone attivo, per l'arresto di particelle fini,
odori o gas nocivi eventualmente presenti nell'aria compressa. Gli elementi filtranti sono facil-
mente ricambiabili.

FILTRO DEPURATORE ARIA RETECodice 4344 2032

Raccordo a T per collegamento
tra compressore e tubo media
pressione (per più utenze).
Accertarsi che portata e pressio-
ne siano adeguati. (Portata per 2
operatori: 600 l/m, pressione: 6/8
bar).

Tubo di media pressione (8x17), comple-
to di raccordi e fascette.
Lungh.  10 m. - Codice 4343 0962
Lungh.  20 m. - Codice 4343 1058
Lungh.  30 m. - Codice 4343 0969
Lungh.  40 m. - Codice 4343 0970
Lungh.  50 m. - Codice 4343 0971

TUBO DI MEDIA PRESSIONE (8x17)RACCORDO A T

Filtro a due stadi per aria di
rete , che sia stata o già pre-
trattata o che provenga da un
compressore in perfetto stato
di efficienza e che sia sottopo-
sto a regolare manutenzione.

AIR CLEAN 2

Filtro a tre stadi per aria di
rete, che provenga da un
compressore che non sia
sistematicamente monitorato
o assoggettato a  regolare
manutenzione.

AIR CLEAN 3

Erogatore a domanda, in sovrappressione, mod. E400 AP/A, applicabile alla maschera con rac-
cordo filettato speciale (con filettatura M 45x3 conforme alla EN 148/3). Si commuta automati-
camente dalla condizione di stand-by senza erogazione alla condizione di funzionamento in
sovrappressione per effetto del primo atto respiratorio da parte dell'operatore. Alimentazione
con aria compressa respirabile (EN 12021), a pressione compresa tra 5 e 8 bar. Completo di
cintura in fibra sintetica, tubo di media pressione e raccordi a innesto rapido. Utilizzabile con le
maschere in sovrappressione C607 SP/A e SFERA SP/A, da ordinare separatamente. 
La presa ausiliaria (su richiesta) consente l'uso di piccoli utensili.
Conforme alla Norma 14593-1. 

AIRLINE AP/A, senza presa ausiliaria
Codice 4344 2018

AIRLINE AP/A, con presa ausiliaria (per uso piccoli utensili)
Codice 4344 2019

AIRLINE AP/A

Dosatore di flusso continuo, regolabile con dispositivo di blocco completo di tubo corrugato di
gomma con raccordo girevole, filettato EN 148/1 e valvola di sovrappressione. Alimentazione
con aria compressa respirabile (EN 12021), a pressione compresa tra 5 e 8 bar. Completo di
cintura in fibra sintetica e raccordi a innesto rapido. Utilizzabile con le maschere Selecta e
SFERA, da ordinare separatamente. 
Conforme alla Norma EN 14594.
AIRLINE FC, senza presa ausiliaria
Codice 4344 2050 
AIRLINE FC, con presa ausiliaria (per uso piccoli utensili)
Codice 4344 2051 

AIRLINE FC

Codice 4343 1018

Codice 4420 0071 Codice 4420 0070
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RESPIRATORI CARRELLATI AD ARIA COMPRESSA
Respiratori isolanti in sovrappressione con sorgente mobile ad aria compressa. 
Prodotti consigliati  per lavori in spazi confinati (D.P.R. 177/2011).
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Attrezzatura completa per operatore supplementare composto da: telaio metallico con due
ruote gommate con cassetta contenente una maschera SFERA SP/A per sovrappressione,
un erogatore E400, cintura con fibbia e un tubo di connessione con raccordi ad innesto
rapido (per attacco alle prese supplementari del carrello principale); aspo avvolgitubo gire-
vole con 50 mt. di tubo in gomma resistente ad oli e solventi, connettore pneumatico rotan-
te e attacchi ad innesto rapido.
Codice 4342 1052

Tubo di media pressione (8x17), completo di raccordi e fascette.
Lungh.  10 m. - Codice 4343 0962
Lungh.  20 m. - Codice 4343 1058
Lungh.  30 m. - Codice 4343 0969
Lungh.  40 m. - Codice 4343 0970
Lungh.  50 m. - Codice 4343 0971

Airline AP/A, erogatore a domanda in sovrappressione, mod. E400 AP/A, con attacco in cintura
per aria di rete depurata (5-8 bar). Completo di cintura in fibra sintetica, tubo di media pressione
e raccordi a innesto rapido. Utilizzabile con le maschere in sovrappressione C607 SP/A e
SFERA SP/A, da ordinare separatamente. Senza presa ausiliaria.
Codice 4344 2018 
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Sekur Car Diablo 8000/2 è un respiratore isolante in sovrappressione alimentato da due bom-
bole ad aria compressa in acciaio da 18 lt. a 220 bar DIN (autonomia per un operatore: circa
tre ore e mezza), ma può alloggiare anche una bombola da 40 lt. a 200 bar in alternativa ad
una delle due da 18 lt (autonomia per un operatore: circa cinque ore) oppure 2 bombole in
acciaio da 6 litri o in composito da 6,8 o 9 litri.
Le bombole e la parte pneumatica, costituita dagli elementi per la riduzione della pressione,
sono alloggiati su un carrello metallico munito di ruote e comprensivo di: cassetta metallica
contenente una maschera SFERA SP/A per sovrappressione e un erogatore E400; aspo
avvolgitubo girevole con 50 mt. di tubo in gomma resistente ad oli, solventi e antischiacciamen-
to, innesto rapido per seconda utenza.
Sekur Car Diablo 8000/2 è anche disponibile con maschera C607 SP/A e seconda maschera
(di entrambi i modelli) e secondo erogatore.
Conforme alla Norma EN 14593-1.

Sekur Car Diablo 8000/2

Versione completa di 2 bombole da 18 lt. a 220 bar DIN con maschera C607 SP/A
Codice 4342 1067

Versione senza bombole con attacco DIN 300 (per bombole in composito da lt. 6,8 e da lt. 9),
con maschera a pieno facciale C607 SP/A 
Codice 4342 1082

Versione senza bombole con attacco DIN 300 (per bombole in composito da lt. 6,8 e da lt. 9),
con maschera a pieno facciale SFERA SP/A 
Codice 4342 1083 

Bombole

Bombola in composito da 9 lt. 300 bar con attacco DIN, liner in PET, vita illimitata, completa di
valvola, senza manometro (Autonomia circa 70 min.).  Articolo disponibile su richiesta. 
Codice 4200 0896 

Bombola in acciaio da 18 lt. 220 bar con attacco DIN, completa di valvola, senza manometro
(Autonomia circa 90 min.)
Codice 4200 0829 

SEKUR CAR DIABLO 8000/2

ATTREZZATURA PER OPERATORE SUPPLEMENTARE

ACCESSORI PER COLLEGAMENTO SECONDO OPERATORE
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COMPRESSORI  COLTRI 
I compressori COLTRI uniscono doti di leggerezza, semplicità d'uso, alte prestazioni, affidabilità e
scarsa manutenzione. Forniscono aria compressa a 200 o 300 bar per la ricarica delle bombole degli
autorespiratori. Sono equipaggiati con filtri per la depurazione dell'aria e sono disponibili sia con ali-
mentazione elettrica (monofase e trifase) sia con motore a scoppio.
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Alimentazione motore elettrico monofase da 2,2 Kw.
Peso a secco: 39,5 Kg.
Dimensioni: cm. 35x65x39
Portata: 80 l/min - 4,8 m3/h

COMPRESSORE PORTATILE MCH6/EM

Alimentazione motore a scoppio a benzina da 3,6 Kw.
Peso a secco: 38,5 Kg.
Dimensioni: cm. 35x78x32
Portata: 100 l/min - 6 m3/h

COMPRESSORE PORTATILE MCH6/SH EU

Riduttore 300 F DIN/Att. ITA 200 BAR con valvola di sicurezza
Codice 4420 0023 

Riduttore 300 F DIN/Att. DIN 200 con valvola di sicurezza
Codice 4420 0024

RIDUTTORI

Alimentazione motore elettrico monofase.
Peso a secco: 55 Kg.
Dimensioni: cm. 51x78x45
Portata: 300l/min - 18 m3/h - 10,5 CFM

COMPRESSORE PORTATILE EOLO 300/EM

ACCESSORI

Codice 4420 0019

Codice 4420 0010

Codice 4420 0021


