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CODICE PRODOTTO:  PAF-1014 
 

 
NOME PRODOTTO: Maschera a pieno facciale 

    CleanSpace™  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Descizione: 

Maschera a pieno facciale CleanSpace ™ per l'uso con le centraline CleanSpace ™ Ultra e  

CleanSpace ™ EX.  Adatta per lavori pesanti e/o a lungo termine. La maschera è a 

pressione positiva con corpo di tenuta e maschera interna oro-nasale in silicone per una 

protezione ottimale delle vie respiratorie.   
 

La maschera a pieno facciale CleanSpace™ è  compatibile con le centraline CleanSpace™ 

Ultra e CleanSpace™ EX; con la gamma intera di filtri antipolvere standard CleanSpace™ 

(P3/TM3); i filtri combinati (A1P3, ABE1P3) ed i prefiltri.  
 
 

 
 
 
 

  Certificati: 

Normativa Classificazione 

AS/NZS1716: 2012 PAPR-P3  Maschera a pieno facciale 

EN 12942 (in attesa) 

IEC 60529 IP-66 

AS / NZS 1337.1:2010  Bassa resistenza all’urto  
 

 CleanSpace™ Ultra and CleanSpace™ EX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche: 

• Da abbinare al PAPR rivoluzionario CleanSpace™: leggero, senza tubi e senza cinture. 

• Larga visiera panoramica.  

• Rivestimento anti-graffio e resistente ai solventi.  

• Adatta ad essere indossata per lunghi periodi di lavoro. 

• Flusso dell’aria a pressione positiva e maschera interna oro-nasale anti-

appannamento.  

• Respirazione facilitata e nessuna resistenza anche durante sforzi pesanti.  

• Il corpo di tenuta in silicone è progettato per fornire protezione e confort ottimale.  

• Maschera interna oro-nasale con sistema esclusivo  “clip-in clip-out”  può essere 

rimossa facilmente per la pulizia. 

• Membrana fonica in Mylar per  comunicazione chiara sul posto di lavoro.  

• Materiali anti-invecchiamento.  

• Abilitazione per “fit test” quantitativo su Portacount (venduto separatamente)  

• Kit occhiali di protezione: Completamente regolabili per tutte le taglie del viso, 

montatura per inserimento di lenti grandi per una visione periferica; altissima  

stabilità anche durante attività energiche (venduti separatamente).   

• Visiera a strappo:  Protegge la visiera da graffi. (Vendute separatamente) 
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Specifiche 

tecniche e 

materiali 

• Peso: 700g 

• Visiera rigida stampata in policarbonato; corpo di tenuta e maschera interna oro-

nasale in silicone. Ganci maschera in nylon ; Membrana fonica in Mylar. Bardatura 

in gomma EPDM; sede valvole di esalazione in polipropilene rinforzato antiurto; OR 

in silicone. 

• Pulizia: Acqua tiepida e detersivo delicato (pH 6 – 8). No usare solventi (trementina o 

acetone), acqua calda, candeggina o agenti chimici. 

• Immagazzinamento: –10°C a +55°C (–4°F to +131°F) a <90% umidità relativa. Tenere 
lontano dalla luce diretta del sole,  grasso e olio. 

• Da usare solo con centraline CleanSpace™ Ultra and CleanSpace™ EX . 

 

Applicazioni 

adatte per 

grado di 

protezione  

IP 66 

Polveri: 6 Protezione contro tutte le polveri — 'a prova di polvere'; 

Liquidi:  6        Protezione  contro acqua - potenti getti d’acqua  (ugello 12,5 millimetri)  

lanciati contro l’involucro da qualsiasi direzione non devono causare nessun danno. 

Durata della prova: almeno 3 minuti con volume d'acqua a 100 litri al minuto,  

pressione: 100 kPa a distanza di 3 m). 

Le centraline CleanSpace™ Ultra and CleanSpace™ EX con maschera a pieno facciale 

sono adatte per la rimozione dell’amianto e per applicazioni chimiche laddove docce 

di decontaminazione vengono usate.  

 

 
 

Altre 

applicazioni 

Specificatamente progettate per uso in operazioni di decontaminazione, in particolar 

modo dove vengono usate le docce; per lavori lunghi in luoghi che richiedono altissimi 

livelli di protezione; per attività in cui è richiesta la protezione degli occhi.  

Possono, inoltre, essere utilizzate per una vasta gamma di altre applicazioni ; 

Saldatura, lavorazione del legno, industria manifatturiera, fonderie, edilizia,impianti 

di riciclaggio, servizi di emergenza, industria mineraria, agricoltura, impianti di 

trasformazione, lavori di rettifica. 

 

 
Limitazioni 

I respiratori CleanSpace™  sono maschere elettroventilate, a pressione positiva e sono progettate per 

essere indossate in ambienti dove la percentuale di ossigeno è sufficiente per poter respirare in sicurezza. 

Non usare la CleanSpace™ in ambienti immediatamente pericolosi per vita e alla salute (ambienti IDLH), per 

la protezione contro gas e/o vapori che NON possono essere filtrati, o in atmosfere arricchite o carenti di 

ossigeno. 

 
 

Formazione 

 

Formazione degli operatori online è disponibile con verifica finale.  

Contattare:  Cleanspacetraining@paftec.com 

 
 
 
 

Ricambi ed 

accessori 

disponibili 

• Kit occhiali di protezione: 

• Visiera a strappo anti-graffio: 

• Adattatore per “Fit Test” Quantitativo (PortaCount): 
 

 

• Valvola di esalazione (solo membrana) (ricambio) 

• Coperchio valvola di esalazione (ricambio) 

• Maschera interna (con valvole di inalazione) (ricambio) 

• Set di valvole di inalazione  (6 valvole, con rispettive sedi) (ricambio) 

• Bardatura  (ricambio) 

 


