
UN NUOVO LIVELLO DI COMFORT E SICUREZZA

La tua maschera G1

Perché ogni vita ha uno scopo…
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La maschera a pieno facciale G1 con il suo ampio campo visivo
privo di distorsione non è soltanto leggera e compatta e con un
design dal profilo complessivamente ridotto, ma è comoda e
costruita per durare. 

Le diverse taglie della maschera combinate con diverse opzioni
della bardatura o con gli attacchi per il fissaggio all'elmetto
introducono nuovi standard di vestibilità. L'eccezionale bordo 
di tenuta singolo ne accresce ulteriormente il comfort mentre
l'esclusiva conformazione del percorso del flusso dell'aria evita
l'appannamento del visore e riduce la resistenza alla respirazione.
È possibile scegliere tra diversi tipi di raccordo per l'erogatore,
completamente integrati nella maschera, senza che ciò incida
sull'innovativo diaframma fonico che facilita la comunicazione.

La tua maschera G1 – un nuovo livello di comfort e sicurezza

Campo visivo

Comfort dell'utilizzatore

Flusso d'aria

La tua maschera G1 – è la tua scelta …

Connettori

La sofisticata visiera offre più del 90% del campo visivo naturale.
L'utilizzatore può guardare in basso per tenere d'occhio i suoi prossimi
passi senza che venga meno l'attenzione in avanti. L'ampio angolo visuale
riduce i movimenti della testa verso la direzione di visione. Grazie al
design aperto del visore, l'utilizzatore può individuare i rischi con la coda
dell'occhio e quindi guadagnare secondi cruciali che possono aiutare a
salvare vite umane. 

Bardatura in gomma•
Bardatura in tessuto•
Combinazione maschera-elmetto (HMC)•

Bardatura

Il flusso d'aria ottimizzato all'interno della maschera affluisce con continuità
al visore per evitarne l'appannamento. Grazie al suo design piatto, la
maschera G1 ha uno dei profili più ridotti che si trovino sul mercato. Ciò
non migliora soltanto la mobilità della testa e la protezione dagli impatti,
ma riduce anche la distanza tra l'utilizzatore e le valvole di inalazione e di
esalazione con conseguente minore resistenza alla respirazione. 

Sistema autorespiratore G1

In aggiunta alle versioni con connettore AutoMaXX, la maschera G1 è
disponibile anche per il sistema integrato autorespiratore G1. Questa
versione dispone di un display HUD che utilizza dei tubi ottici che
trasferiscono la luce dai LED dell'erogatore. La tecnologia a porta aperta
consente una respirazione naturale in standby.

Per ulteriori informazioni sul sistema

completo dell'autorespiratore G1 leggete

il dépliant 01-120.2 o visitate 

il nostro sito web.

Erogatore AutoMaXX

L'erogatore AutoMaXX costituisce l'interfaccia per i sofisticati sistemi
autorespiratore di MSA, quali AirMaXX e AirGo. Offre sensibilità di
risposta alla respirazione del singolo utilizzatore che si trovi ad
affrontare le condizioni più difficili. 

PS-MaXX con innesto rapido•
PF con fissaggio a vite (M45x3)•
Adattatore PF-ESA unificato •
con innesto rapido 
G1 con innesto rapido e porta aperta•

Il connettore dell'erogatore della maschera G1 è in posizione
ergonomica ed intuitiva davanti alla bocca dell'utilizzatore.
Quale connettore utilizzare è una scelta dell'utilizzatore. 

L'ampia singola aletta di tenuta sul bordo del corpo maschera ne assicura la tenuta
ottimale e fa sì che calzi in modo estremamente comodo il viso dell'utilizzatore.
Internamente è progettata in modo da assicurare bassa resistenza all'inalazione e
all'esalazione. Proprio per offrire una calzata perfetta, questa leggera maschera G1 
è disponibile in taglie diverse e con opzioni per la bardatura. L'adattatore per la
combinazione maschera-elmetto consente di adattare facilmente la maschera G1
al proprio elmetto antincendio Gallet F1XF. È di facile uso, sicuro e la percezione
sul viso dei punti di pressione è minima.

1
Cinghia tracolla in gomma•
Cinghia tracolla in tessuto•

Cinghia tracolla2

3 4 5Connettore
S, M, L per corpo maschera•
S, M, L per mascherina oro-nasale•

Taglia
Materiali e rivestimenti di diverso•
tipo (policarbonato e APEK, 
con rivestimento e senza)

Visore



MSAsafety.com

Italia

Via Po 13/17

20089 Rozzano (MI)

Tel. +39 2 89217-1

Fax +39 2 8259228

+39 2 89217-236

info.it@MSAsafety.com

Svizzera

Schlüsselstr. 12

8645 Rapperswil-Jona

Tel. +41 55 53620-00

Fax +41 55 53620-01

info.ch@MSAsafety.com

Prodotti distribuiti da

Soggetto a modifica senza preavviso

ID 05-410.2 IT/01

La maschera G1 è disponibile in una varietà di opzioni. Tutte le maschere elencate qui sopra hanno un visore in policarbonato senza rivestimento – la cinghia tracolla non è
inclusa. Per altre configurazioni si prega di contattare il vostro distributore locale.

Approvazioni

Bardatura in gomma Bardatura in tessuto Combinazione maschera-elmetto

Maschera a pieno facciale G1 PS-MaXX,
taglia M

G1FP-EM1ME0P G1FP-EM1M40P G1FP-HM1MH0P

Maschera a pieno facciale G1 PF (M45x3),
taglia M

G1FP-EM1ME0M G1FP-EM1M40M G1FP-HM1MH0M

Maschera a pieno facciale G1 PF-ESA,
taglia M

G1FP-EM1ME0E G1FP-EM1M40E G1FP-HM1MH0E

EN 136 CL3•
EN 137 tipo 2 (con autorespiratore ed erogatore)•
DIN 58610 (HMC)•
Approvazione ATEX (HMC)•
Approvazione CE •

Informazioni per l'ordine

Accessori per autorespiratori

Tutti gli accessori e i miglioramenti estendono o potenziano il livello

di protezione offerto dalle apparecchiature, aumentando il comfort 

e consentendo di risparmiare tempo e risorse grazie all'ottimizzazione

dei flussi di lavoro. I nostri piccoli supporti per maschera consentono

di portare la maschera sul petto, con gli adattatori per elmetto

protetti, semplicemente agganciando gli adattatori negli anelli a D

della bardatura dell'autorespiratore.

Per ulteriori informazioni sulle nostre

diverse opzioni per potenziare il vostro

autorespiratore richiedete il nostro

catalogo con accessori e migliorie per

l'autorespiratore (ID 01-200.2) o visitate 

il nostro sito web.

Facilità di manutenzione

Ogni parte della maschera G1 è stata progettata per la sostituzione rapida, così da

ridurre i tempi di assistenza ed aumentare il tempo di utilizzo operativo. Il transponder

RFID incorporato fornisce l'identificazione per la gestione del magazzino consentendo

di gestire con facilità le proprie scorte di Dispositivi di Protezione Individuale.


