
PremAire® Combination

Perché ogni vita ha uno scopo…

Combinazione Autorespiratore di Fuga con Airline
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PremAire Combination, un autorespiratore combinato con adduzione d'aria
da Airline e con bombola di aria compressa, è stato progettato per essere
versatile, comodo e conveniente. Il design semplificato offre il riduttore di
pressione di primo stadio e valvola della bombola in un'unico assieme, creando
dimensioni molto compatte e un profilo meno soggetto a problematiche
quando si lavora in spazi confinati o in luoghi ristretti. 

Combination PremAire può essere equipaggiato con la maschera a pieno
facciale 3S-PS-MaXX o Ultra Elite-PS-MaXX, in combinazione con l'erogatore
AutoMaXX-AS. 

Design semplificato per applicazioni industriali con Airline

PremAire Combination con 3S PS-MaXX e AutoMaXX-AS

Caratteristiche e vantaggi

Cintura di trasporto 
Permette un semplice aggancio/sgancio della bombola dell'aria•

Assieme cintura e spallaccio
Indossamento rapido e intuitivo•
Maggiore comfort ed ergonomia per lavori di lunga durata•
Facile posizionamento della bombola sui fianchi a sinistra o destra •

Monoblocco valvola bombola e riduttore di pressione di primo
stadio

Riduce le dimensioni e il profilo•
Manometro incassato nel corpo valvola

Protegge il manometro•
Riduce le dimensioni e il profilo•

Punto di riempimento di facile accesso 
Ricarica, della bombola di aria compressa, comoda e veloce  •
Non ci sono restrizioni nella pressione del compressore per il•
riempimento (200 o 300 bar)
Facilità di fissaggio dell'adattatore QuickFill•

Opzioni bombola in composito o acciaio da 2,0 lt. o 3,0 lt.
Durata nominale di 15 o 20 minuti•

Configurazioni
A seconda del tipo di applicazione o di certificazione richiesta, si possono
ordinare quattro diverse configurazioni:

PremAire Combination - Fuga
Solo autorespiratore di fuga approvato secondo EN 402 

PremAire Combination - Airline/Fuga
Autorespiratore Airline/Fuga approvato secondo EN 14593-1 e EN 402 

PremAire Combination - Airline/Autorespiratore
Autorespiratore/Airline approvato secondo EN 14593-1 
e EN 137 

PremAire Combination - Mini 
Autorespiratore ad aria compressa di breve durata approvato secondo 
EN 137 tipo I 

Cintura di trasporto
La speciale cintura di trasporto assicura la bombola
d'aria e consente così un facile aggancio/sgancio
della bombola, quando necessario. Per gli
utilizzatori che lavorano in spazi confinati, questa
funzione consente un'elevata manovrabilità negli
spazi ristretti e semplifica l'entrata e l'uscita da
spazi confinati. 

Valvola di Commutazione
Automatica
La valvola di commutazione automatica (ASV) è
obbligatoria per autorespiratori ad adduzione
d’aria, con attacco Airline e per dispositivi che
devono essere approvati secondo EN 14593-1. In
caso di mancata sorgente d'aria esterna o calo della
pressione a 4,3-5,3 bar, la valvola commuta
automaticamente l'alimentazione d'aria dalla
bombola d'aria compressa PremAire Combination.
Se la pressione dell'aria di alimentazione principale
supera di nuovo 5,3-6,5 bar, la valvola commuta
nuovamente sulla sorgente di aria esterna.  

Riduttore di pressione e bombola
Un design semplificato unisce la valvola della
bombola, il manometro della bombola e il
riduttore di primo stadio in un unico blocco. Una
copertura rigida per questo assieme garantisce
un'ulteriore protezione contro urti/cadute
accidentali, fungendo allo steso tempo da comoda
impugnatura. 

Cintura e spallacci 
L'assieme cintura e spallaccio offre un maggiore
comfort e consente facilmente di riposizionare la
bombola dell'aria dal fianco destro a quello sinistro
o in qualsiasi altra posizione comoda, senza la
necessità di smontare l'intero dispositivo
(alleviando i punti di sollecitazione). 

PremAire Combination Mini



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 01-226.2 IT/01

Informazioni per l'ordine Dati tecnici

Per altre certificazioni si prega di contattare il vostro rivenditore di fiducia MSA.

Con il punto di ricarica fissato sul gruppo riduttore, tutte le varie bombole
utilizzabili possono essere facilmente riempite da un compressore a 200 o 300 bar
senza dover scollegare la bombola o la bardatura.

Applicazioni

Oil & Gas•
Chimico e Petrolchimico•
Spazi confinati•
Pulizia di serbatoi•
Materiali pericolosi•
Operazioni antincendio•

PremAire Combination 

PremAire C5-F04-L2-
T1-*-W3-P2-*-C01  

PremAire Combination - Fuga, con maschera a pieno
facciale 3S, bombola in acciaio da 2 lt. (vuota)

PremAire C5-F04-L2-
T1-*-W3-P2-*-C02  

PremAire Combination - Fuga, con maschera a pieno 
facciale 3S, bombola in acciaio da 2 lt. (carica)

PremAire C5-F04-L2-
T1-*-W3-P2-*-C03 

PremAire Combination - Fuga, con maschera a pieno
facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (vuota)

PremAire C5-F04-L2-
T1-*-*-*-*-C04 

PremAire Combination - Fuga, con maschera a pieno 
facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (carica)

PremAire C6-F04-L2-
A1-H3-*-*-*-C03

PremAire Combination - Airline/Fuga, con maschera a 
pieno facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (vuota)

PremAire C6-F04-L2-
A1-H3-*-*-*-C04  

PremAire Combination - Airline/Fuga, con maschera a pieno
facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (carica)

PremAire C3-F04-L2-
A1-H3-W2-*-*-C03

PremAire Combination - Airline/Autorespiratore, con maschera
a pieno facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (vuota)

PremAire C3-F04-L2-
A1-H3-W2-*-*-C04

PremAire Combination - Airline/Autorespiratore, con maschera 
a pieno facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (carica)

PremAire C4-F04-L2-
M1-H3-W2-*-*-C07

PremAire Combination - Mini, con maschera a pieno 
facciale 3S, bombola in composito da 3 lt. (vuota)

Accessori

10127956-SP Raccordo QuickFill PremAire

10126349-SP Custodia per PremAire Combination

10148378-SP Assieme cinghie cosciali

10124537-SP Cintura di prolunga (cintura PremAire)

Maschera a pieno facciale NBR

Cintura e spallacci Tessuto di poliestere misto

Bombola d'aria composito da 2.0 lt. o 
3,0 lt, acciaio da 2.0 lt.

Peso (circa)
pronto all'uso con maschera 
3S e bombola in composito da 2 lt.

5 kg
PremAire Combination - Fuga
(EN 402)

Durata nominale 
(a 300 bar)

15 o 20 minuti

Pressione di esercizio 300 bar (anche 200 bar)

Temperatura di esercizio da –40 °C a +60 °C.

Approvazioni EN 402
EN 14593-1
EN 137


