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1 Norme di sicurezza
1.1 Corretto utilizzo

In accordo alla EN 402
PremAire Escape, di seguito denominato dispositivo, è un autorespiratore a pressione positiva 
(SCBA) per la fuga, la cui vita operativa nominale dipende dalla pressione di riempimento e dalle 
dimensioni della bombola in uso (vedi tabella in basso). Il dispositivo completo è conservato in 
una custodia di facile accesso in caso di emergenza. Il dispositivo permette a chi lo indossa di 
fuggire da un ambiente potenzialmente pericoloso.

In accordo alla ISO 23269-1
PremAire Escape da 3 lt./300 bar or 2 lt./300 bar di seguito denominato dispositivo, è un respira-
tore di fuga d'emergenza (EEDB) da usare a bordo delle navi, la cui vita operativa dipende dalla 
pressione di riempimento e dalle dimensioni della bombola in uso (vedi tabella in basso). Il dispo-
sitivo permette a chi lo indossa di fuggire da un ambiente potenzialmente pericoloso.

Vita operativa nominale

Norme di sicurezza generali

Questo manuale deve essere letto e seguito attentamente quando si usa il prodotto. In particolare, 
vanno lette e seguite attentamente le istruzioni di sicurezza nonché le informazioni sull'uso ed il 
funzionamento del prodotto. Inoltre per un uso sicuro vanno rispettate le norme nazionali vigenti.

Dimensioni della 
bombola

Vita operativa nominale sulla base della frequenza di respirazione di 
35 lt./min

Pressione di riempimento di
200 bar

Pressione di riempimento di
300 bar

2 lt. 10 min. 15 min.
3 lt. 15 min. 20 min.

Attenzione!

Questo dispositivo è un dispositivo di protezione da gas. Non è idoneo per applicazioni subac-
quee.

Attenzione!

Solo il personale appositamente addestrato dovrebbe essere autorizzati a utilizzare il dispositivo 
dopo aver acquisito nozioni a sufficienza su come indossarlo, rimuoverlo e sull'utilizzo generale 
del dispositivo. L'inosservanza di questa avvertenza può provocare lesioni gravi o mortali.

Attenzione!

Questo dispositivo serve per la fuga e non è destinato al lavoro.
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Ogni utilizzo diverso o estraneo alle presenti istruzioni sarà considerato non conforme. Ciò vale 
soprattutto per le modifiche non autorizzate al prodotto o gli interventi di riparazione non effettuati 
da MSA o da personale autorizzato.

1.2 Informazioni sulla responsabilità
MSA declina ogni responsabilità nei casi in cui il prodotto sia stato utilizzato in modo non appro-
priato o non conforme. La scelta e l’uso di questo prodotto sono di esclusiva responsabilità del 
singolo operatore.
Le richieste di risarcimento per responsabilità prodotto e le garanzie offerte da MSA riguardo al 
prodotto non saranno valide se lo stesso non viene usato, controllato e manutenzionato secondo 
le istruzioni riportate nel presente manuale.

1.3 Misure di sicurezza e precauzionali
- Approvato per l'uso a temperature comprese tra -40°C e +60°C. 

- Il dispositivo può essere utilizzato in atmosfere esplosive secondo la classe indicata nella cer-
tificazione ATEX.

- Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente con atmosfera esplosiva, abiti e calzature dis-
sipativi devono essere utilizzati in combinazione a terreni dissipativi.

- Non è consentito utilizzare e conservare il dispositivo in prossimità di un luogo che genera forti 
cariche elettrostatiche in ambienti con atmosfere esplosive.

- In presenza di atmosfere esplosive non è permesso rimuovere la bombola a pressione dalla 
custodia.

- Verificare che il dispositivo non mostri danni visibili, tra cui danni meccanici, corrosione o alte-
razioni del materiale causate da sollecitazioni ambientali o contaminazione.

Attenzione!

Il prodotto può essere considerato un dispositivo di sicurezza salvavita o di protezione dagli infor-
tuni. L’uso o la manutenzione non corretti del dispositivo possono compromettere il buon funzio-
namento dello stesso e di conseguenza mettere in serio pericolo la vita dell'utilizzatore.
Prima dell’utilizzo, occorre verificare il corretto funzionamento del prodotto. Il prodotto non può 
essere utilizzato se il collaudo funzionale non ha dato esito positivo, se sono presenti danni, se 
la manutenzione/assistenza non è stata effettuata da personale competente oppure se sono 
state utilizzate parti di ricambio non originali.

Utilizzare la qualità dell'aria respirabile in conformità alla EN 12021.
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2 Descrizione
PremAire Escape è un autorespiratore di emergenza ad aria compressa a circuito aperto a pres-
sione positiva (autorespiratore) per la fuga. 
Il dispositivo è costituito da una maschera a pieno facciale o un cappuccio-maschera, entrambi 
collegati ad un erogatore (LGDV). L'erogatore è collegato ad una bombola di aria compressa tra-
mite un tubo di media pressione e avvio automatico valvole combinate (AVC). Il dispositivo viene 
conservato pronto all'uso nella sua borsa per il trasporto e viene attivato automaticamente con 
erogazione d'aria all'apertura della borsa.
Il dispositivo è ideato in conformità alla norma EN 402 e ISO 23269-1 e permette a chi lo indossa 
di fuggire da un ambiente potenzialmente pericoloso. 
Il dispositivo è costituito da: 

1a Cappuccio-maschera 5a Avvio automatico valvole combinate (AVC)

1b Maschera a pieno facciale a pressione positiva 5b AVC con segnale di allarme (opzionale)

2 Ghiera AutoMaXX 6 Valvola limitatrice di flusso (EFV) (opzionale)

3a Erogatore AutoMaXX ASE 7 Bombola d'aria compressa 

3b Erogatore AutoMaXX ASE, Y-FF  8 Cintura in vita (opzionale)

4 Adattatore Quick-Fill (opzionale) 9 Cinghia di trasporto con tracolla

10 Chiave dello starter
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Fig. 1 Panoramica (non in scala)
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2.1 Maschera a pieno facciale a pressione positiva
Il corpo maschera è realizzato in una speciale mescola di gomma morbida che assicura una vesti-
bilità comoda e aderente e una buona tenuta.
L'aria inalata fluisce dal connettore della maschera, oltre la valvola di inalazione fino all'interno del 
visore (evitandone così l'appannamento), quindi passa attraverso le valvole di controllo e giunge 
all'interno della mascherina oro-nasale. L'aria esalata passa direttamente all'aria ambiente attra-
verso la valvola di esalazione. 
L'erogatore AutoMaXX ASE è collegato in modo permanente tramite la ghiera autoMaXX (in 
accordo alla EN 148-3) alla maschera a pieno facciale per consentire un rapido avvio in una situa-
zione di fuga.
La maschera a pieno facciale è conforme alla EN 136, Cl. 3.
Per ulteriori informazioni consultare il manuale della maschera a pieno facciale.

2.2 PremAire Mask-Hood
PremAire Mask-Hood è costituito da una maschera a pieno facciale a pressione positiva (tipo 3S) 
con un attacco filettato M45x3 (in accordo alla EN 148-3) per l'erogatore, un cappuccio e un'imbra-
catura facile da maneggiare. L'imbracatura si trova all'esterno del cappuccio per essere facil-
mente raggiunta.
Il cappuccio copre la zona della testa e del collo e offre una tenuta supplementare. Un tenditore 
all'interno del cappuccio mantiene il cappuccio aperto se piegato per facilitare la calzata.
L'aria inalata fluisce dall'erogatore tramite il connettore del cappuccio-maschera, oltre la valvola 
di inalazione fino all'interno del visore (evitandone così l'appannamento), quindi passa attraverso 
le valvole di controllo e giunge all'interno della mascherina oro-nasale. L'aria esalata dalla valvola 
di esalazione lava il cappuccio, poi fuoriesce dall'apertura della nuca e finisce nell'atmosfera 
ambiente. Questo genera una leggera pressione positiva all'interno del cappuccio, a seconda di 
quanto è stretta la cinghia per il collo chiusa.
Il corpo maschera è realizzato in una speciale mescola di gomma morbida che assicura una vesti-
bilità comoda e aderente e una buona tenuta. 
L'erogatore AutoMaXX ASE è permanentemente collegato al cappuccio-maschera per consentire 
un rapido avvio in una situazione di fuga.
Il cappuccio-maschera è conforme alla EN 136, Cl. 3.
Per ulteriori informazioni consultare il manuale del cappuccio-maschera.

2.3 Erogatore
L'erogatore a pressione positiva è collegato in modo permanente tramite la ghiera AutoMaXX (in 
accordo alla EN 148-3) al cappuccio-maschera o alla maschera a pieno facciale. Il tubo di media 
pressione di AutoMaXX ASE è collegato direttamente all'AVC. 
Il tubo di media pressione di AutoMaXX ASE, FF-Y ha un raccordo a Y al centro del tubo per con-
sentire all'utilizzatore di collegarsi ad un'alimentazione dell'aria tramite un nipplo di non ritorno con 
funzione di flussaggio e valvola di ritegno durante le situazioni prolungate di fuga. L'erogatore 
viene conservato nella borsa per il trasporto in posizione di standby.
Per maggiori informazioni consultare il manuale AutoMaXX-ASE.
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2.4 Avvio automatico valvole combinate (AVC)
L'AVC è costituito da una valvola combinata di alta pressione e riduttore di pressione di primo sta-
dio. 
L'AVC è avvitato saldamente alla bombola d'aria compressa. Il corpo dello starter con la chiave 
inserita dello starter è parte dell'AVC. Tirando la borsa aperta con l'anello di apertura si estrae la 
chiave dello starter dalla custodia dello starter. Viene attivata l'alimentazione dell'aria.
L'assieme valvole è costituito da:

- ghiera per aprire e chiudere manualmente l'alimentazione dell'aria della bombola, in combina-
zione con la chiave dello starter

- manometro incassato/ protetto per indicare in modo permanente lo stato di riempimento della 
bombola mostrando la pressione dell'aria

- connettore di carica da 300 bar G 5/8" in accordo alla EN 144-2 con valvola di non ritorno per 
pressurizzare la bombola

- tappo antiscoppio ad alta pressione per proteggere la bombola dalla sovrappressione

- valvola di sicurezza di media pressione per proteggere il sistema di media pressione dalla 
sovrappressione

- riduttore di pressione di primo stadio per ridurre la pressione della bombola ad una media pres-
sione idonea

- connettore della bombola conforme alla EN 144-1

- fine acustica del segnale d'allarme del tempo di servizio (opzionale)

- tubo dell'acqua o valvola limitatrice di flusso (opzionale) 

2.5 Bombola d'aria compressa
Per ulteriori informazioni consultare il manuale della bombola di aria compressa.
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2.6 Adattatore Quick-Fill (opzionale)
L'adattatore Quick-Fill è avvitato nella porta di riempimento della bombola. Per il fissaggio perma-
nente, si consiglia una coppia di serraggio di 10 Nm. È accessibile dall'esterno della borsa dopo 
aver rimosso il tappo di protezione. Il sistema Quick-Fill consente un rapido riempimento della 
bombola di aria compressa, mentre il respiratore è in uso. In questa configurazione del dispositivo 
con valvola di non ritorno non è possibile fornire aria. L'aria si può soltanto ricevere! 
Per ulteriori informazioni consultare il manuale del sistema Quick-Fill. 

Fig. 2 Posizione dell'adattatore Quick-Fill

2.7 Borsa per il trasporto con tracolla e cintura in vita (opzionale)
La borsa per il trasporto in materiale antistatico contiene il dispositivo ed è munita di una tracolla 
regolabile e una cintura in vita (opzionale) per il trasporto. La borsa è chiusa da una patta con fis-
saggio in velcro. All'esterno ci sono due anelli. L'anello di tenuta nero serve per tenere ferma la 
borsa durante l'apertura. L'anello di apertura giallo, che è collegato al suo interno tramite una 
stringa alla chiave dello starter, apre la patta. Tirando la borsa aperta con l'anello giallo si estrae 
la chiave dello starter dalla custodia dello starter. Ciò attiva l'alimentazione dell'aria. 
Per la protezione, una piastra di rinforzo della borsa si trova sul fondo della borsa.
La bombola d'aria compressa posta all'interno della borsa per il trasporto è fissata con delle cin-
ghie; l'indicatore della pressione dell'aria è visibile attraverso una finestra di ispezione. Sulla borsa 
è indicato per quanto tempo verrà erogata l'aria e sono riportati dei pittogrammi che indicano 
come indossare l'apparecchio.

Fig. 3 Borsa aperta con dispositivo avviato

1 Adattatore Quick-Fill

1
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3 Uso

3.1 Preparazione all'uso
(1) Controllare il manometro per garantire che la bombola sia completamente pressurizzata.

 A temperatura ambiente il valore della pressione deve essere minimo di 200/300 bar. 

(2) Controllare che la borsa sia pulito, sigillata con un tag anti-conicità e non danneggiata.
 Il dispositivo deve essere pronto all'uso immediato per emergenza.

Attenzione!

Solo il personale appositamente addestrato dovrebbe essere autorizzati a utilizzare il dispositivo 
dopo aver acquisito nozioni a sufficienza su come indossarlo, rimuoverlo e sull'utilizzo generale 
del dispositivo. L'inosservanza di questa avvertenza può provocare lesioni gravi o mortali.

Attenzione!

Non utilizzare il dispositivo di fuga per attività lavorative! Questo dispositivo di fuga è stato pro-
gettato solo per scopi di fuga in accordo alla EN 402 e ISO 23269-1. Seguire le linee guida di 
sicurezza aziendali per l'attuazione delle procedure di fuga. L'inosservanza di questa avvertenza 
può provocare lesioni gravi o mortali.

Attenzione!

È consentito utilizzare il dispositivo solo a fronte di una corretta manutenzione e verifica. Se 
prima dell'uso si notano malfunzionamenti o guasti, non utilizzare il dispositivo in nessun caso. 
Far controllare e riparare il dispositivo da un centro assistenza autorizzato MSA.

Attenzione!

Fate attenzione a non danneggiare il dispositivo durante il trasporto e l'indossamento.

Attenzione!

Se viene utilizzato a basse temperature, si consiglia di mantenere caldo il cappuccio-maschera/
maschera a pieno facciale (>0°C) per garantire che la zona di tenuta sia flessibile in fase di 
indossamento. 
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3.2 Indossare il dispositivo
Indossamento del dispositivo con Mask-Hood

(1) Posizionare la tracolla sopra la testa. 

(2) Regolare la tracolla.

(3) Afferrare la tracolla/l'anello di tenuta nero con una sola 
mano.

(4) Afferrare l'anello di apertura giallo con l'altra mano.

(5) Aprire la borsa tirando l'anello giallo.
 Viene attivata l'alimentazione dell'aria.

Se la borsa non può essere aperta come descritto in alto (ad esempio, mentre si è in piedi su una 
scala), aprire il fissaggio in velcro prima parzialmente su un lato con due dita. Quindi aprire la 
borsa completamente tirando l'anello giallo per attivare l'alimentazione dell'aria. 
Se l'AVC non si è attivato:
ciò può accadere quando la chiave 
dello starter non è collegato 
all'anello di apertura.
In questo caso, aprire manual-
mente la valvola ruotando la 
ghiera in senso antiorario.

(6) Afferrare il cappuccio-maschera dall'erogatore. 
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(7) Per assicurare una calzata veloce, far scivolare il cap-
puccio-maschera sul viso dalla parte posteriore della 
testa.

(8) Assicurarsi che il mento e il naso siano perfettamente 
coperti dalla maschera.

(9) Per attivare l'erogatore, inalare una volta con forza o 
premere il pulsante di flussaggio completo.

Attenzione!

Quando si utilizza il pulsante di flussaggio, il consumo d'aria compressa aumenta.

Attenzione!

Se il dispositivo viene utilizzato in una zona pericolosa, si raccomanda di attivare l'erogatore pre-
mendo il pulsante di flussaggio per 2 secondi prima di iniziare la respirazione. Con questa pro-
cedura si può espellere l'aria contaminata dal cappuccio-maschera. 

(10) Tirare saldamente le cinghiette per la testa su entrambi 
i lati per stringerle come mostrato.
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Il segnale di allarme opzionale inizia tra 25 bar e 35 bar e scatta fino alla fine di alimentazione 
dell'aria. 
Rimuovere il dispositivo solo in una zona incontaminata al di fuori di locali con atmosfere esplo-
sive. 

(11) Tirare il cordino fino ad ottenere una perfetta aderenza 
al collo.

(12) Fissare il cordino con il fermo.
 Ciò garantisce una tenuta supplementare sul collo 

del cappuccio
Durante l'uso le cinghiette per la testa e il cordino possono 
essere regolati nuovamente per garantire una corretta cal-
zata del cappuccio-maschera.

(13) Chiudere e regolare la cintura in vita, se presente.

Attenzione!

Se prevista una cintura in vita, deve essere chiusa per evitare il rischio di inciampare. 

(14) Eseguire una fuga immediata e ritorno nella zona non 
contaminata e non pericolosa. 

(15) Controllare regolarmente il manometro 
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Come indossare dispositivo con maschera a pieno facciale

(1) Posizionare la tracolla sopra la testa. 

(2) Regolare la tracolla.

(3) Afferrare la tracolla/l'anello di tenuta nero con una sola 
mano.

(4) Afferrare l'anello di apertura giallo con l'altra mano.

(5) Aprire la borsa tirando l'anello giallo.
 Viene attivata l'alimentazione dell'aria.

Se la borsa non può essere aperta come descritto in alto (ad esempio, mentre si è in piedi su una 
scala), aprire il fissaggio in velcro prima parzialmente su un lato con due dita. Quindi aprire la 
borsa completamente tirando l'anello giallo per attivare l'alimentazione dell'aria. 
Se l'AVC non si è attivato:
ciò può accadere quando la chiave 
dello starter non è collegato 
all'anello di apertura.
In questo caso, aprire manual-
mente la valvola ruotando la 
ghiera in senso antiorario.

(6) Afferrare la maschera a pieno facciale dall'erogatore. 
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(7) Premere la maschera a pieno facciale sul viso per cre-
are una tenuta ermetica.
 Una tenuta ermetica sul viso è necessaria per creare 

una sufficiente pressione negativa.

(8) Per attivare l'erogatore, inalare una volta con forza o 
premere il pulsante di flussaggio completo.

Attenzione!

Quando si utilizza il pulsante di flussaggio, il consumo d'aria compressa aumenta.

Attenzione!

Se il dispositivo viene utilizzato in una zona pericolosa, si raccomanda di attivare l'erogatore pre-
mendo il pulsante di flussaggio per 2 secondi prima di iniziare la respirazione. Con questa pro-
cedura si può espellere l'aria contaminata dalla maschera a pieno facciale. 

(9) Indossare rapidamente la maschera a pieno facciale.

(10) Stringere le cinghie.

(11) Chiudere e regolare la cintura in vita, se presente.
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Il segnale di allarme opzionale inizia tra 25 bar e 35 bar e scatta fino alla fine di alimentazione 
dell'aria. 
Rimuovere il dispositivo solo in una zona incontaminata al di fuori di locali con atmosfere esplo-
sive. 

3.3 Durata di fuga prolungata
Se sono necessarie delle durate di fuga prolungate, sono disponibili le seguenti opzioni:

collegamento del raccordo a T alla Airline di soccorso (se presente)
PremAire Escape può essere dotato di un raccordo a Y con un nipplo di non ritorno con funzione 
di flussaggio e valvola di ritegno (opzionale) per consentire un collegamento ad una airline di soc-
corso ad esempio in "porti sicuri". La pressione di funzionamento del tubo di alimentazione 
dell'aria compressa deve essere compresa tra 6,0 bar e 8,5 bar.

Il raccordo a T permette di erogare aria respirabile (qualità dell'aria in accordo alla EN 12021) da 
entrambi i collegamenti. Se il raccordo a Y è collegato ad una Airline di soccorso e per risparmiare 
la pressione della bombola rimanente, è necessario chiudere l'AVC e respirare solo attraverso 
l'attacco airline. 

Attenzione!

Se prevista una cintura in vita, deve essere chiusa per evitare il rischio di inciampare. 

(12) Eseguire una fuga immediata e ritorno nella zona non 
contaminata e non pericolosa. 

(13) Controllare regolarmente il manometro 

Attenzione!

Se viene utilizzata una airline di soccorso in ambienti con atmosfere pericolose, è necessario uti-
lizzare un accoppiamento di flussaggio sulla airline di soccorso per garantire che l'aria pulita 
venga erogata all'utilizzatore. Per maggiori informazioni, contattare MSA. 
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Chiusura dell'AVC:

(1) controllare la pressione della bombola e chiudere l'AVC.

(2) Sganciare la chiave dello starter dalla patta della borsa.

(3) Aprire completamente la ghiera sull'AVC (in senso antio-
rario).

(4) Inserire la chiave dello starter nella fessura della chiave 
AVC.
 Allineare la chiave come illustrato.

(5) Chiudere completamente la ghiera (in senso orario) 
tenendo ferma la chiave dello starter.
 La chiave deve rimanere in sede dopo la chiusura 

della ghiera.
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La funzione del raccordo a Y è certificata solo per questa situazione di emergenza di respirazione 
e non è certificato per l'uso come respiratore Airline.

Riempimento della bombola tramite il sistema Quick-Fill (se presente)
Vedere il capitolo 5.2 per maggiori dettagli.

Sostituire la bombola (opzionale)
Le bombole di riserva PremAire sono dispositivi che possono essere collegate tramite il raccordo 
a Y (opzionale) per il sistema di fuga PremAire senza interrompere l'alimentazione dell'aria all'uti-
lizzatore.
Per maggiori informazioni consultare il manuale della bombola di riserva Quick-Fill.

(6) Collegare la stringa della chiave dello starter all'anello a 
D per evitare di perdere la chiave

Per continuare la fuga, ritornare alla funzione di fuga:
(7) controllare la pressione della bombola al fine di garantire 

aria a sufficienza disponibile prima di scollegarsi dalla 
airline di soccorso.

(8) Estrarre la chiave dello starter.
(9) Scollegare il raccordo a Y e continuare la fuga.
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3.4 Dopo l'uso

Rimozione di Mask-Hood

Attenzione!

Per poter rimuovere il dispositivo abbastanza velocemente quando si raggiunge la fine dell'ali-
mentazione dell'aria, può essere necessario togliersi prima i guanti. 
Rimuovere il dispositivo solo in una zona incontaminata. 

(1) Aprire il cordino

(2) Allentare le cinghiette per la testa: premere 
le fibbie in avanti per aprire l'imbracatura.

(3) Afferrare il cappuccio-maschera dal con-
nettore e tirare il cappuccio-maschera 
all'indietro.

(4) Premere il pulsante di stand-by rosso 
dell'erogatore per disattivare il flusso 
dell'aria.

(5) Se possibile conservare l'erogatore con 
cappuccio-maschera nella borsa per il tra-
sporto.
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Rimozione della maschera a pieno facciale

Scollegamento della borsa per il trasporto 
(1) Sganciare la fibbia della cintura in vita, se presente

(2) Far scorrere la tracolla sopra la testa.

(3) Premere il pulsante di stand-by rosso dell'erogatore.
 Assicurarsi che l'erogatore sia spento.

(4) Riposizionare i componenti del dispositivo nella borsa per il trasporto.

(5) Mettere il dispositivo fuori servizio.

(1) Allentare la bardatura, spingere in avanti le fibbie con i pollici.

Non afferrare la maschera a pieno facciale dalla valvola di esalazione!

(2) Afferrare la maschera a pieno facciale dal connettore e tirarla all'indietro facendola passare 
sopra la testa.

Attenzione!

Non gettare l'autorespiratore ad aria compressa a terra. Ciò può provocare danni alla valvola e 
determinare una fuoriuscita improvvisa dell'aria rimasta all'interno,
ferendo gravemente l'utilizzatore o le persone presenti nelle vicinanze.

Attenzione!

Dopo l'uso il dispositivo deve essere sottoposto a manutenzione per poter essere nuovamente 
azionato!
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4 Pulizia

Asciugare completamente tutti i componenti in un armadio d'essiccazione ad una temperatura 
massima di 50°C.

4.1 Smontaggio per la pulizia 
(1) Sganciare la chiave dello starter dalla patta della borsa.

(2) Aprire completamente la ghiera sull'AVC (in senso antiorario). 

(3) Inserire la chiave dello starter nella fessura della chiave AVC.

(4) Chiudere completamente la ghiera (in senso orario).

(5) Premere il pulsante di flussaggio dell'erogatore per depressurizza il sistema.

(6) Scollegare l'erogatore dal cappuccio-maschera o dalla maschera a pieno facciale ruotando 
la ghiera AutoMaXX in senso antiorario

(7) Premere il pulsante di stand-by per spegnere il sistema.

4.2 Pulizia/disinfezione di Mask-Hood o della maschera a pieno facciale
La pulizia/disinfezione del cappuccio-maschera o della maschera a pieno facciale viene eseguita 
in conformità all'apposito manuale.

4.3 Erogatore 
Per le istruzioni di pulizia / disinfezione dell'erogatore, vedere il manuale AutoMaXX. 

4.4 Bombola d'aria compressa
Per le istruzioni di pulizia della bombola, consultare il manuale della bombola di aria compressa. 

Attenzione!

Per la pulizia non usare solventi organici quali diluente alla nitro, alcol, acquaragia, benzina, tri-
cloroetilene, ecc.

Attenzione!

Pulire il dispositivo immediatamente dopo l'uso in ambienti salini, tutto il sale deve essere 
rimosso per evitare danni al dispositivo.

Attenzione!

Non immergere il dispositivo in soluzioni detergenti o in acqua per evitarne il danneggiamento. 
Utilizzare un panno morbido per la pulizia e la disinfezione.
Evitare di lasciarlo asciugare alla luce diretta del sole o accanto a una fonte di calore.
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5 Riempimento della bombola di aria compressa

Non è necessario rimuovere la bombola di aria compressa dalla borsa per il trasporto per la rica-
rica. 

(1) Sganciare la chiave dello starter dalla patta della borsa.

(2) Aprire completamente la ghiera sull'AVC (in senso antiorario). 

(3) Inserire la chiave dello starter nella fessura della chiave AVC.

(4) Chiudere completamente la ghiera (in senso orario) per la ricarica della bombola.

(5) Depressurizzare il sistema di media pressione:
 Premere innanzi tutto il pulsante di flussaggio e poi chiudere il sistema di media pressione 

premendo il pulsante di stand-by.
Per le informazioni dettagliate sulla carica consultare il manuale della bombola di aria compressa 
e il manuale per i tecnici specializzati in manutenzione.

Attenzione!

Nel manipolare le bombole di aria compressa, consultare il relativo manuale e le istruzioni di 
sicurezza ivi contenute.
Un'errata manipolazione delle bombole di aria compressa può avere conseguenze fatali per l'uti-
lizzatore e per coloro che si trovano nelle vicinanze.

Attenzione!

Osservare le disposizioni nazionali vigenti.
Utilizzare soltanto aria respirabile in accordo alla norma EN 12021 o superiore. 
I compressori e i dispositivi di riempimento possono essere utilizzati esclusivamente da perso-
nale addestrato. Attenersi a tutte le istruzioni di avvertenze di sicurezza.

Attenzione!

La chiave dello starter deve essere in posizione sull'AVC per il riempimento.

Attenzione!

Le bombole di aria compressa devono essere riempite soltanto in ambienti con atmosfere non 
esplosive. A causa della compressione dell'aria, durante il ciclo di riempimento le bombole si 
scaldano. Le bombole devono raffreddarsi sotto i 60 °C prima di essere utilizzate in ambienti con 
atmosfere esplosive. 
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5.1 Connettore di carica 300 bar
Il dispositivo è dotato di un connettore di carica filettato da 300 bar G 5/8" in accordo alla EN 144-2.

(1) Rimuovere il tappo di protezione dal raccordo di carica.

(2) Collegare il connettore di carica ad un raccordo di carica da 300 bar di un compressore e 
riempire fino a 200/300 bar. 
Attenersi alle istruzioni del compressore ed utilizzare l'idoneo adattatore se necessario.

(3) Depressurizzare il sistema di media pressione:
 Premere innanzi tutto il pulsante di flussaggio e poi chiudere il sistema di media pressione 

premendo il pulsante di stand-by.

5.2 Sistema Quick-Fill (opzionale)
Se il dispositivo è dotato di un sistema Quick-Fill, vedere l'apposito manuale.

(1) Rimuovere il tappo di protezione.

(2) Collegare il tubo di riempimento all'adattatore 
Quick-Fill.

(3) Riempire alla pressione nominale di 
200/300 bar.

(4) Depressurizzare il sistema di media pressione:
 Premere innanzi tutto il pulsante di flussaggio 

e poi chiudere il sistema di media pressione 
premendo il pulsante di stand-by.

Attenzione!

La pressione di riempimento ottenibile varia a seconda della pressione, del volume del pacco 
bombole utilizzato e dal numero di utilizzatori!
Ciò influisce sulla possibile durata di alimentazione dell'aria!
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5.3 Dopo la carica
A causa della compressione dell'aria, durante il ciclo di riempimento le bombole si scaldano. Poi-
ché i materiali compositi hanno buone proprietà isolanti, la dissipazione del calore generato sulla 
superficie della bombola richiede più tempo. Le temperature possono raggiungere ca. 70 °C. 

Adattatore Quick-Fill  Raccordo per tubo di 
carica

per accoppiare 

Manicotto
per disaccoppiare tirare indietro il manicotto

Attenzione!

I raccordi sono componenti di precisione! 
Subito dopo l'uso, i raccordi andrebbero chiusi con i cappucci di protezione per evitare che spor-
cizia e polvere possano penetrare e per garantire che i giunti possano continuare ad essere uti-
lizzati in modo semplice e sicuro.

 Chiudere il raccordo con il tappo di protezione.

(1) Dopo il ritorno alla temperatura ambiente, verificare 
se si raggiunge la pressione di carica pari a
200/300 bar. 
 Se necessario, rabboccare la pressione.

(2) Dopo la carica è necessario verificare la tenuta erme-
tica delle bombole.
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6 Manutenzione
Questo prodotto va controllato e sottoposto a regolare manutenzione da parte di tecnici specia-
lizzati. L'esito dei controlli e della manutenzione vanno registrati. Utilizzare sempre pezzi originali 
MSA.
Gli interventi di riparazione e manutenzione vanno effettuati esclusivamente da centri autorizzati 
o da MSA. Le modifiche ai dispositivi o ai componenti non sono consentite e potrebbero determi-
nare la perdita dello stato di conformità.
MSA è responsabile solo per la manutenzione e per le riparazioni effettuate dalla stessa MSA.
Controllare tutto il dispositivo dopo che è stato pulito e disinfettato.

6.1 Intervalli di manutenzione

*) Pulire se necessario

**) o dopo 2000 attivazioni

***) Ogni 5 anni in Germania, in accordo alla norma BGR 190

6.2 Mask-Hood
Per le istruzioni dettagliate vedere il manuale di Mask-Hood. 

6.3 Maschera a pieno facciale
Per le istruzioni dettagliate vedere il manuale della maschera a pieno facciale. 

6.4 Erogatore 
Per la manutenzione dell'erogatore, vedere il manuale AutoMaXX.

Attenzione!

Se il dispositivo non soddisfa una delle seguenti ispezioni, deve essere messo fuori servizio.

Attenzione!

Fate attenzione a non danneggiare il dispositivo durante il trasporto e l'indossamento.

Componente Operazione da eseguire Dopo l'uso Annual-
mente

Ogni
10 anni***)

PremAire Escape Pulizia*) X X
Ispezione visiva (vedi 
capitolo 6.5 e 6.6) X X

Controllo visivo, funzio-
nale e di tenuta, vedere il 
manuale per i tecnici spe-
cializzati in manuten-
zione.

X X

Revisione X**
Erogatore/cappuccio/
maschera/maschera a pieno 
facciale/bombola

Vedere i manuali di istruzioni di erogatore/cappuccio-maschera/
maschera a pieno facciale/bombola. 
Osservare le disposizioni nazionali vigenti.
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6.5 Ispezione visiva dell'AVC e della bombola
(1) Ispezionare per verificare che l'AVC non abbia subito danni.

(2) Verificare la presenza di crepe, ammaccature, zone indebolite, agenti corrosivi nel corpo 
della bombola, che provocano la rottura o la spellatura di fibre, o di eventuali segni di danni 
dovuti al calore. 

(3) Controllare la data di prova sull'adesivo di approvazione della bombola situato sul collo della 
bombola. Rispettare gli intervalli di prova secondo le norme locali.

(4) Assicurarsi che l'ago del manometro e il viso siano chiaramente visibili attraverso il visore.

(5) Ispezionare la valvola di sovrappressione intermedia. Verificare che i fori di scarico siano 
chiari e privi di detriti o altre contaminazioni.

(6) Verificare che tutti i tubi siano collegati correttamente.

(7) Controllare il connettore di carica. Verificare che il tappo di protezione o un adattatore di 
carica Quick-Fill con cappuccio di protezione sia collegato correttamente.

6.6 Ispezione visiva della borsa per il trasporto con tracolla e cintura in vita (se presente)
(1) Ispezionare le cinghie della borsa per verificare la presenza di eventuali tagli, strappi, abra-

sioni o segni di calore o danni di natura chimica. Verificare che la borsa mantenga fermi sal-
damente la bombola e i componenti del dispositivo. 

6.7 Bombola d'aria compressa
Per le istruzioni di manutenzione della bombola, vedere il manuale della bombola di aria com-
pressa.

6.8 Adattatore Quick-Fill (se presente)
Per le istruzioni di manutenzione dell'adattatore Quick-Fill consultare l'apposito manuale.
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7 Guarnizione
La borsa deve essere imballato correttamente secondo le seguenti istruzioni per assicurare l'uso 
corretto in una situazione di emergenza. 

Fig. 4 Borsa imballata Fig. 5 Borsa imballata, corretta posizione
del raccordo a Y

Attenzione!

Per garantire un corretto funzionamento e una rapida attivazione in caso di emergenza, imbal-
lare il dispositivo come descritto e non trasportare, né conservare nulla oltre al dispositivo nella 
borsa. 

(1) Inserire la bombola nella borsa sulla piastra di base.
 L'AVC deve essere rivolto sul lato di apertura.

(2) Regolare il tubo di media pressione sul lato della porta 
di riempimento.

(3) Chiudere il fissaggio della bombola come mostrato.

(4) Premere la porta di riempimento attraverso l'apertura 
laterale nella borsa.

(5) Aprire completamente la ghiera sull'AVC (in senso 
antiorario).
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(6) Inserire la chiave dello starter nella fessura della 
chiave AVC.
 Allineare la chiave come illustrato.

(7) Chiudere completamente la ghiera (in senso orario) 
tenendo ferma la chiave dello starter.
 La chiave deve rimanere in sede dopo la chiusura 

della ghiera.

(8) Mettere il cappuccio-maschera/la maschera a pieno 
facciale nella borsa per il trasporto:

versione di Mask-Hood
 Piegare il cappuccio-maschera in accordo al manuale 

di Mask-Hood.

 Mettere il cappuccio-maschera con l'erogatore che 
punta verso l'apertura della borsa per il trasporto.
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Versione della maschera a pieno facciale
 Piegare la bardatura sul visore.

 Verificare il corretto collegamento delle linee di media 
pressione. 

 Infilare il tubo nella borsa.
 Infilare l'erogatore con maschera a pieno facciale nella 

borsa, con il visore rivolto verso l'alto e l'erogatore 
rivolto verso l'apertura della borsa. Fare attenzione a 
non piegare il tubo di media pressione o il corpo 
maschera.

(9) Controllare che l'erogatore sia spento

Attenzione!

Un erogatore aperto porta alla perdita d'aria quando si indossa il dispositivo di fuga in caso di 
emergenza.

(10) Collegare la chiave dello starter e la patta della borsa
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(11) Riempire la bombola.
(12) Chiudere la borsa.

 Assicurarsi che la chiave di avviamento sia collegato 
correttamente alla patta della borsa.

 Garantire il corretto fissaggio della chiusura in vel-
cro.

Attenzione!

Per garantire un corretto funzionamento e una rapida attivazione in caso di emergenza, imbal-
lare il dispositivo come descritto e non trasportare, né conservare nulla oltre al dispositivo nella 
borsa. 

(13) Infilare l'etichetta anti-manomissione nelle aperture del 
coperchio e della borsa.

(14) Estendere completamente la tracolla e la cintura in vita 
(se presente).
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8 Conservazione
Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto, privo di polvere e sporco, ad una temperatura 
di immagazzinamento compresa tra -15 ° e +25 °C. Non conservare il dispositivo o la bombola di 
riserva e gli assiemi valvole all'interno o in prossimità di un'area in cui il respiratore può o potrebbe 
essere esposto a sostanze che attaccano qualsiasi parte del dispositivo, causando il malfunzio-
namento del dispositivo come progettato ed approvato. 
Per le informazioni aggiuntive sull'immagazzinamento, vedere i manuali dei componenti del 
dispositivo.

Mask-Hood o maschera a pieno facciale
I prodotti in gomma della MSA sono protetti da un agente anti-invecchiamento che può rendersi 
visibile come un leggero strato superficiale. Questo strato è innocuo e può essere rimosso. 
E' possibile assicurare una lunga durata degli oggetti di gomma, in accordo alla norma ISO 2230 
conservandoli in un luogo fresco e asciutto e proteggendoli dai raggi ultravioletti. 

Bombola d'aria compressa
Per ulteriori informazioni sulla conservazione, consultare il manuale della bombola di aria com-
pressa.

9 Dati tecnici

Dati operativi
Pressione d'esercizio 200/300 bar
Pressione di attivazione del segnale di allarme (se pre-
sente)

30 bar  5 bar

Intervallo della pressione di esercizio (media pressione) da 4,0 a 8,5 bar
Temperatura di esercizio consentita da -40 °C a +60 °C
Campo della temperatura di immagazzinamento da -15 °C a +25 °C
Peso
Peso pronto all'uso (circa)
PremAire Escape da 2 lt. in acciaio, carica, maschera a 
pieno facciale

6,5 kg

PremAire Escape da 2 lt. carica in acciaio, cappuccio-
maschera 

6,7 kg

PremAire Escape da 2 lt. comp. carica, maschera a 
pieno facciale 

4,5 kg

PremAire Escape da 2 lt. comp. carica, cappuccio-
maschera  

4,7 kg

PremAire Escape da 3 lt. comp. carica, maschera a 
pieno facciale

5,8 kg

Adattatore Quick-Fill 175 g
Limitazioni di servizio
Durata nominale in accordo alla EN 402 vedere la tabella nel capitolo 1.1
Durata di servizio della bombola in materiale composito 15 anni (vedi etichetta)
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10 Certificazione

11 Informazioni per l'ordine

Omologazioni L'autorespiratore ad aria compressa è conforme alle Direttive 
89/686/CEE e 94/9/CE. Si tratta di un'unità ad aria compressa 
conforme alla norma EN 402 e ISO 23269-1.
0158
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum, Ger-
mania

I M2
II 2G IIA T6  -40 °C  Ta +60 °C
II 3G IIB T6  -40 °C  Ta +60 °C
II 1D

Descrizione Codice
PremAire Escape, con PremAire Mask-Hood, bombola in composito da 2 lt. 
(vuota)

10151746

PremAire Escape, con maschera a pieno facciale 3S, bombola di acciaio da 2 
lt. (vuota) 

10152573

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

10152574

Cintura in vita (confezione di 5) 10158933-SP
PremAire Mask-Hood 10142939
Maschera a pieno facciale 3S-PS-IH 10152371
AutoMaXX-ASE, PremAire Escape (ricambio) 10147639-SP
AutoMaXX ASE-Y 10159835-SP
AutoMaXX ASE-Y-FF 10159835-SP
AutoMaXX-ASE ghiera (ricambio) 10032070
Borsa, PremAire Escape (completa) 10150321-SP
Bacino (per corsa PremAire Escape) (confezione di 4) 10129114-SP
Guida rapida, borsa - PremAire Escape 10152757-SP
Cordino portachiavi per AVC (confezione di 5) 10155917-SP
Fascetta anti-manomissione (confezione di 5) 10018457
Fascetta anti-manomissione (confezione di 25) 10023512
Raccordo PremAire Quick-Fill 10127956-SP
Tubo Quick-Fill, 1 metro D4075929
Adattatore per bombola Quick-Fill D4075971
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