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CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema SecureAir® V9-22 per saldatura e molatura 
con unità di filtraggio in classe TH3 con un grado di 
efficienza del 99,8%.

È equipaggiato con una maschera a cristalli liquidi a 4sensori 
con grado di oscuramento variabile e regolabile su due 
scale: 5-9 e 9-13 DIN, partendo da uno stato di 3 DIN.

L’ampio campo visivo misura 100x60 mm.

Tutte le regolazioni (gradazione, sensibilità, ritardo) sono 
possibili tramite un telecomando Bluetooth.

Il filtro lcd è digitale e vanta la tecnologia True Color che 
permette di distinguere i colori.

Il fasciatesta è leggero ed ergonomico e regolabile in più 
posizioni e il flusso dell’aria filtrata è ulteriormente migliorato 
e arriva alla maschera in modo diffuso e direzionato creando 
un anti-appannamento ottimale.

SISTEMA DI ASPIRAZIONE
PER SALDATURA E MOLATURA

V9-22
completa di maschera
abbinata a respiratori
per il filtraggio dell’aria

Unità Filtrante  u.m. V9-22
Dimensione Ventola motorizzata mm 240 x 165 x 70
Peso kg 2,4
Classe filtraggio (efficienza) kg 2,4

Flusso Aria l/min.
Livello 1: 170
Livello 2: 200
Livello 3: 230

Flusso Aria dB Max 73
Temperatura di impiego °C -   5 °C +55°C
Temperatura di stoccaggio °C - 10 °C +55°C

Tipo di Batteria mAh Ricaricabile Li-ION 4400
con vibrazione

Autonomia Batteria in uso
in funzione del flusso scelto
e dell’inquinamento del filtro

ore
Livello 1: 8 
Livello 2: 6
Livello 3: 4

Tempo di ricarica Batteria ore 3,5
Durata (vita) Batteria ricariche 500

Display LCD
Livello Flusso Aria
Stato Batteria
Inquinamento Filtro

Dimensione Cintura mm Regolabile 900-1300
Normativa EN 12941:1998+A2:2008

• Il respiratore ha un controllo elettronico che rende il flusso d’aria costantemente stabile e regolabile in tre settaggi: 170, 200 e 230 l/min.

• L’unità dove alloggia il filtro d’aria ha un display a cristalli liquidi che indica chiaramente il livello del flusso d’aria, lo stato della batteria 
ed il livello d’inquinamento del filtro particellare.

• Un allarme opto-acustico avverte l’operatore in caso di filtro inquinato e/o di batteria scarica.

• La ventola motorizzata è priva di spazzole ed utilizza cuscinetti a sfera che ne riducono la rumorosità ed aumentano la robustezza 
e la durata.

• Il respiratore è dotato di una confortevole cintura con due bretelle.

• La batteria (Li-Ion) ha un’autonomia di almeno 8 ore (a 170 l/min), si ricarica in circa 3 ore ed è garantita per oltre 500 ricariche.

• I modelli SPARX e STAWAR vibrano per allertare in caso di batteria scarica o il filtro è da sostituire.

• Il gruppo filtro/respiratore pesa solo 2.400 g e misura solo 240x165x70 mm.

• La maschera per saldatura abbinata è sempre auto-oscurante a cristalli liquidi.

• La maschera SecureAir  V9-22 tutti forniti in un pratico borsone.

• Certificazione CE e conforme alle norme EN 12941.


