
Maschera a pieno facciale 3S
[ Ancora migliorata – per il vostro confort]

La maschera a pieno facciale MSA 3S, con il suo design
di grande successo, più di 5 milioni di pezzi venduti in
tutto il mondo, è stata ulteriormente migliorata. Essa
offre all’utilizzatore ancora più confort e prestazioni,
senza cambiare lo stile classico della 3S!

Una tenuta facciale più morbida, le zone di attacco
della bardatura più grandi, l’alloggiamento per il mento
più profondo, il tutto combinato al collaudato design,
fa in modo che la 3S aumenti la sua efficienza rimanen-
do così una delle maschere a pieno facciale preferite
dagli utilizzatori.

Migliorata
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Descrizione
1. Il facciale
È costituito da una speciale mescola di gomma, più soffice e
confortevole che mai. E’ inattaccabile da creme o lozioni. 
Il grande bordo di tenuta e l’alloggiamento per il mento più
profondo consentono di indossarla in modo confortevole e
garantiscono una perfetta tenuta. Il facciale della 3S è inoltre
disponibile in silicone, di colore giallo (questa versione non è
stata modificata), contro le irritazioni della pelle e particolar-
mente resistente all’invecchiamento. Alcune versioni della 3S
sono disponibili anche nella taglia piccola.

2. Il visore
Costruito in materiale plastico resistente agli impatti 
(policarbonato), è trattenuto nella sua sede ricavata nel 
facciale per mezzo di due telai di fissaggio in plastica. L’ampio
campo visivo è un’altra caratteristica di sicurezza di questa
maschera. Alcuni visori sono disponibili anche in vetro con
rivestimento ai silicati (V) o in vetro triplex (Vg).

3. Il connettore
Assemblato nel facciale, comprende l’attacco filettato o
l’attacco rapido, la valvola di inalazione e la membrana fonica.
La membrana fonica permette un’eccellente comunicazione.

4. La valvola di esalazione
È alloggiata nel punto più basso della maschera. Le sue
dimensioni permettono di avere una bassa resistenza
all’esalazione. Sia la membrana che il cappuccio della valvola
sono facilmente sostituibili.

5. La bardatura
Permette di indossare e di togliere facilmente la maschera,
senza regolazioni preliminari. Si può ottenere un corretto 
fissaggio della maschera anche usandola in combinazione
con un elmetto protettivo. Grazie alla cinghia di trasporto, 
la 3S può essere portata appesa sul petto, pronta all’uso. 
Grazie agli attacchi maggiorati sul corpo maschera, la barda-
tura della 3S è ancora più facile da indossare.

6. Mascherina interna
Fornisce un ottimo flusso d’aria e previene l’appannamento
del visore. Riduce efficacemente lo spazio morto. I bordi 
arrotondati assicurano un morbido e confortevole contatto
con il viso.

1

2

3

4

5

6

Sicurezza

Confort

Scelta



3

Con la sua vasta esperienza nella protezione delle vie respiratorie, MSA offre, 
in aggiunta alla nota maschera 3S, altre due linee di maschere : la Ultra Elite e l’Advantage, 
così come una completa gamma di filtri e di dispositivi per la respirazione.

Confort
Tenuta al viso più soffice e attacchi della bardatura 
maggiorati
• Mescola dermocompatibile in gomma o in silicone (per prevenire

i fenomeni di irritazione)

• Largo bordo di tenuta e alloggiamento per il mento più profondo
per una tenuta senza pressione sul viso

• Si indossa e si toglie velocemente

• Bassa resistenza all’inalazione e all’esalazione

Scelta
Una maggiore scelta per le diverse applicazioni
• Più di 50 versioni per la vostra comodità, vedere lo schema delle versioni

più usate nelle pagine seguenti

• Disponibili nella misura standard o piccola

• Diverse versioni di bardatura: in gomma, in silicone, EZ-don in Nomex.
Adattatori per combinazioni maschera-elmetto

• Visori in Policarbonato e in vetro Triplex rivestito, per una elevata 
resistenza meccanica e chimica

• Vasta gamma di accessori

• 3S Basic Plus come alternativa economica (vedere bollettino 05-413.2 I)

• Disponibile anche come combinazione maschera-elmetto
(vedere bollettino 05-432.1 I)

Sicurezza
Il successo a livello mondiale ne è la prova
• Una delle maschere più conosciute al mondo

• Venduti più di 5.000.000 di pezzi

• Garantisce ottimi livelli di sicurezza

• Ampio campo visivo

• Approvata EN 136 classe 3

Gli attacchi per la
bardatura maggiorati
impediscono ai capelli
di impigliarsi ed
aumentano il confort.

Il facciale è stato 
rimodellato confe-
rendogli una linea 
più moderna

Adattatori MSA
nuovi ed esclusivi
per combinazioni
maschera-elmetto

Disponibili anche con 
facciali in taglia piccola

Le differenze di misura nell’illustrazione non sono in scala,
ma solo dimostrative

Sicurezza

Confort

Scelta
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3S in silicone
D2055718

Visore in policarbonato (PC)

3S-V in silicone
D2055769

Visore in policarbonato (PC)
trattato ai silicati

3S-Vg in silicone
D2055711

Visore in vetro Triplex

3S-H-F1
10042635

3S-H-F1 Piccola
10044435

Visore in policarbonato (PC).
Per elmetti MSA GALLET F1

3S-H-V-F1
10044109

Visore in policarbonato (PC)
trattato ai silicati.
Per elmetti MSA GALLET F1

3S-H-Vg-F1
10044130

Visore in vetro Triplex
Per elmetti MSA GALLET F1

3S
D2055000

3S Piccola
D2055779

Visore in policarbonato (PC)

3S-V
D2055772

Visore in policarbonato (PC)
trattato ai silicati

3S-Vg
D2055774

Visore in vetro Triplex

Maschere a pieno facciale per uso con filtri, dispositivi per la respirazione ad a
dispositivi per la respirazione ad adduzione d’aria e dispositivi filtra

Maschere con attacchi filettati standard EN 148-1.

[ A domanda ]
Versioni 3S ed informazioni per gli ordini

Versione della
maschera e n°

di catalogo :

Dettagli :

Versione della
maschera e n°

di catalogo :

Dettagli :

F1 = Per elmetto F1    ·    H = Elmetto    ·    PF = Attacco M 45 x 3    ·    PS = Attacco rapido MSA per LA88-ASLegenda :

Vers. della masch. 
e n° di cat.:

Dettagli :



3S-EZ
D2055767

Visore in policarbonato (PC). 
Realizzazione speciale per un
veloce indossamento e rimo-
zione; bardatura in Nomex

3S con transponder
10013877

Visore in policarbonato (PC). 
Con transponder integrato
per identificazione auto-
matica.

3S-PF
D2055741

Visore in policarbonato (PC)

3S-Vg-PF
D2055783

Visore in vetro Triplex

3S-EZ-PF
D2055791

Visore in policarbonato (PC).
Realizzazione speciale per un
veloce indossamento e rimo-
zione; bardatura in Nomex

3S-PF in silicone
D2055763

Visore in policarbonato (PC)

3S-Vg-PF in silicone
D2055784

Visore in vetro Triplex

3S-H-PF-F1
10042636

3S-H-PF-F1 Piccola
10044437

Visore in policarbonato (PC).
Per elmetti MSA GALLET F1

3S-H-PF-Vg-F1
10044131

Visore in vetro Triplex.
Per elmetti MSA GALLET F1

Attacco filettato M 45 x 3
Maschera con valvola di esalazione a molla e attacco filettato in accordo alla 

EN 148-3 (M 45 x 3), copri connettore in colore rosso.

aria compressa a domanda,
nti tipo « turbo ».

S e LA 96-AS    ·    MaXX = Attacco rapido MSA per AutoMaXX-AS    ·    Piccola = Taglia piccola    ·    V = Materiale del visore: policarbonato trattato ai silicati    ·    Vg = Materiale de



3S-PS
D2055751

Visore in policarbonato (PC)

3S-Vg-PS 
D2055785

Visore in vetro Triplex

3S-EZ-PS 
D2055792

Visore in policarbonato (PC).
Realizzazione speciale per un
veloce indossamento e rimo-
zione; bardatura in Nomex

3S-PS in silicone
D2055764

Visore in policarbonato (PC)

3S-Vg-PS in silicone 
D2055787

Visore in vetro Triplex

3S-PS-MaXX in silicone
10031388

Visore in policarbonato (PC).

3S-H-PS-F1
10042637

3S-H-PS-F1 Piccola
10044439

Visore in policarbonato (PC).
Per elmetti MSA GALLET F1

3S-H-PS-Vg-F1
10044132

Visore in vetro Triplex. 
Per elmetti MSA GALLET F1

3S-H-PS-MaXX-F1
10042638

3S-H-PS-MaXX-F1 Piccola
10044441

Visore in policarbonato (PC).
Per elmetti MSA GALLET F1

Attacco rapido MSA
Maschera con valvola di esalazione a molla, attacco rapido MSA e copri connettore 

in colore rosso.

3S-PS-MaXX
10031422

Visore in policarbonato (PC)

3S-EZ-PS-MaXX
10031420

Visore in policarbonato (PC).
Realizzazione speciale per un
veloce indossamento e rimo-
zione; bardatura in Nomex

Attacco rapido AutoMaXX
Maschera con valvola di esalazione a molla, attacco rapido

AutoMaXX e copri connettore in colore rosso.

Maschera a pieno facciale per uso con erogatori del tipo a pressione positiva, con dispositivi per la respirazione ad
aria compressa e dispositivi per la respirazione ad adduzione d’aria.

[ A pressione positiva ]

el visore: vetro Triplex



FACCIALE IN GOMMA
Modello standard con membrana
fonica e cinghia di trasporto.
Respirazione a due vie (con valvo-
le di inalazione e di esalazione).

SILICONE [Giallo]
Realizzato come il modello stan-
dard ma con facciale, mascherina
interna e bardatura in silicone. 
Il silicone è particolarmente 
dermocompatibile e resistente
all’ozono ed alle radiazioni UV.

Maschere per combinazioni
maschera-elmetto con 
elmetti MSA GALLET F1
MSA offre anche soluzioni per
elmetti per vigili del fuoco prodotti
da altri costruttori.
Per maggiori informazioni sulle
combinazioni maschera-elmetto
(vedere bollettino 05-432.1 I).

Legenda

Versione della
maschera e n° di
catalogo :

Dettagli :

Versione della
maschera e n° di
catalogo :

Dettagli :

Vers. della masch. 
e n° di cat.:

Dettagli :



Accessori per maschere 3S a pieno facciale

Adatto alla maschera a pieno facciale :

N° di catal. Descrizione Figura 3S 3S-PF 3S-PS 3S-H

D2055709 Custodia di trasporto in plastica A1 � � �

10026179 Custodia per Advantage A2 � � � �

D2055400 Borsa di trasporto per Elite � � �

D6125067 Borsa di trasporto per 3S-H � � � �

D2055954 Dispositivo per lenti da vista per 3S B1 � � � �

(montatura in plastica)

D2055811 Dispositivo per lenti da vista per 3S-M B 2 � � � �

(montatura in metallo)

D2055706 Copri visore autoadesivi (confezione da 10 pz.) � � � �

D2055757 Visore in PC trattato ai silicati � � � �

D2055730 Visore in vetro Triplex � � � �

Visore in vetro laminato di sicurezza

D2055781 Adattatore per saldatori C � � � �

Per saldatura a gas o a arco (senza visore)

D2055038 Chiave speciale D � � � �

Per la sostituzione della valvola di esalazione e � � � �

della membrana fonica.

D5025920 Tubo corrugato E � �

Per collegare un filtro alla 3S

D6063705 Kit per prova tenuta 3S F � � � �

Per il controllo della tenuta delle maschere a pieno
facciale MSA 3S (per le maschere 3S-R e 3S-PF
deve essere ordinato separatamente un adattatore)

D2055753 Gancio per appendere la maschera G � �

(confezione da 4 pz.), filettatura standard

D2056735 Gancio per appendere la maschera H �

(confezione da 2 pz.), filettatura M 45 x 3

Secondo Kit di comunicazione 3S I � � � �

il tipo Disponibile per molti modelli di radio
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