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Listino Noleggio

Descrizione Quantità Nome Articolo

Ricarica Bombole 

Certificata

BUMP TEST

(Multitgas)

+

Post Revisione

Costo Giornaliero 

Noleggio 

Eur/Cad + Iva 

(Prezzo Unitario)

1° Settimana

Eur/Cad + Iva
(Prezzo Unitario)

2° Settimana

Eur/Cad + Iva

(Prezzo Unitario)

3° Settimana

Eur/Cad + Iva

(Prezzo Unitario)

Cauzione

(Prezzo Unitario)

Il tripode è marcato CE ed è realizzato in conformità alla norma 

EN 795 classe B.

Costituisce un sicuro punto d'ancoraggio mobile per coloro che si 

debbano calare in un tombino, serbatoio o cunicolo.

Realizzato in alluminio per ottenere la massima leggerezza (solo 

20 Kg) - ha le gambe regolabili per poter essere utilizzato anche su 

terreno non perfettamente regolare, piedini antiscivolo e testa 

con leve di blocco in  posizione aperta delle gambe. La parte 

superiore è colorata in arancione fluorescente per consentire la 

massima visibilità e le zampe sono dotate di una striscia 

retroriflettente. Possiede nella testa triangolare superiore due 

anelli d'ancoraggio per due diversi dispositivi anticaduta o 

recupero. 

Carico Max 500 Kg

Carico Rottura 22 KN, Peso 20 Kg

Lunghezza del Cavo: Metri 15 Tripode e Metri 20 Verricello

1

KIT

Tripode AC102-9

ARGANO AT050-

25m

Retrattile 15m

 €                65,00  €          217,00  €           162,00  €           118,00  €        1.347,06 

SACCA DI TRASPORTO TRIPODE

(AC106)

Sacca di trasporto per tripode AC 101

Materiale: PVC

Dimensioni: 180x23x20cm

1

SACCA DI 

TRASPORTO 

TRIPODE

(AC106)

 €                  3,00  €              9,00  €               7,00  €               5,00  €             57,04 

Il tripode è marcato CE ed è realizzato in conformità alla norma 

EN 795 classe B.

Costituisce un sicuro punto d'ancoraggio mobile per coloro che si 

debbano calare in un tombino, serbatoio o cunicolo.

Realizzato in alluminio per ottenere la massima leggerezza (solo 

20 Kg) 

Possiede nella testa triangolare superiore due anelli d'ancoraggio 

per due diversi dispositivi anticaduta o recupero. 

carico massimo: 500 kg

altezza: 134 – 214 cm

ø apertura zampe: 132 – 234 cm

SOLO TRIPODE

Noleggio 

non 

Previsto

Il tripode è marcato CE ed è realizzato in conformità alla norma 

EN 795 classe B.

Costituisce un sicuro punto d'ancoraggio mobile per coloro che si 

debbano calare in un tombino, serbatoio o cunicolo. 

Realizzato in alluminio.

carico massimo: 500 kg

carico di rottura: 22 kN

altezza: 120 – 295 cm

ø apertura zampe: 130 – 302 cm

SOLO TRIPODE

Noleggio 

non 

Previsto

Dispositivo elevatore di soccorso AC 105

Dispositivo di sollevamento e discesa di soccorso

La manopola di manovra consente sia la salita, sia la discesa in 

completa sicurezza, in quanto, se abbandonata a sé stessa si 

blocca impedendo la discesa non controllata del carico. 

cavo: 

AT 050 20 – 20 m – peso: 13 kg

AT 050 25 – 25 m – peso: 14 kg

carico di lavoro: 180 kg

carico di rottura: 1.800 kg

diametro cavo : 0,63 mm

 Il verricello AC25 è dotato di puleggia di rinvio AC110 da 

collegare ad uno degli anelli d'ancoraggio di cui è dotato il 

treppiede AC21

1
Argano

AC105-20
 €                22,00  €            73,00  €             55,00  €             40,00  €           456,28 

AT 050 25 – 25 m – peso: 14 kg 1
Argano

AC105-25
 €                23,00  €            77,00  €             58,00  €             42,00  €           477,02 

Puleggia 1
Puleggia

AC110
 €                  6,00  €            13,00  €               8,00  €               5,00  €             53,68 

VERRICELLO RECUPERO

Conforme alla norma EN 1496 • Classe B

Dispositivo di Sollevamento e discesa per soccorso.

Fune in acciaio di diam. 6,3 mm.

Capacità di sollevamento 1000 Kg con sforzo di 10 Kg

Dispositivo di recupero 50m

1
Argano

AC106
 €                44,00  €          147,00  €           110,00  €             80,00  €           912,56 

PIASTRA MULTI ANCORAGGIO 

CHEESE PLATE (AC 107)

Piastra multi-ancoraggio in lega leggera forgiata a caldo a 5 fori 

inferiori.

Caratteristiche principali:

• carico di rottura 36 kN;

• foro centrale superiore adatto all’inserimento di fino a tre 

connettori.

Noleggio 

non 

Previsto

CARRUCOLA CON FLANGE MOBILI (AC120)

Concepita per i recuperi e le deviazioni di carico. 

Puleggia assemblata su cuscinetto a sfera.

Adatta all'uso su funi EN 567:1997 e EN 12841:2006-B - 8 ÷ 

13mm.

Materiale: lega leggera

Peso: 200g

Conforme alla norma EN 12278:2007

Noleggio 

non 

Previsto

Alla Cortese Attenzione di 

OFFERTA COMMERCIALE come da Vs richiesta tramite E_Mail del  __/__/_____

OFFERTA RISERVATA

SSL-Consulenze

info@ssl-consulenze.it
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Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio

 (AC12X)

Conformi alla norma EN 360 - D.P.I. di III categoria 

Carter esterno in ABS ad alta resistenza agli impatti. Cavo in 

acciaio galvanizzato da 0 4 mm. Maniglia di trasporto posta sulla 

parte superiore del dispositivo.

Moschettone in acciaio galvanizzato con connettore girevole, 

apertura 20 mm.

Carico di rottura: >1200 daN.

Forza di arresto massima: 600 daN Distanza di arresto: <2m.

Lunghezza del Cavo:

Cavo 10 m 
1

AC121

(10 m)

340,00

 20,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 

 €                17,00  €            57,00  €             43,00  €             31,00  €           352,58 

Lunghezza del Cavo:

Cavo 15 m  
1

AC122

(15 m)

349,00

 20,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 

 €                17,00  €            58,00  €             44,00  €             32,00  €           361,91 

Lunghezza del Cavo:

Cavo 20 m 
1

AC123

(20 m)

468,00

 20,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 

 €                23,00  €            78,00  €             59,00  €             43,00  €           485,32 

SISTEMA RETRATTILE CON MANOVELLA DI RECUPERO

(AC130)

Dispositivo anticaduta retrattile con manovella di salvataggio: il 

verricello interno consente di recuperare e soccorrere un 

eventuale infortunato.

Può essere montato sul tripode art. AC101 utilizzando l’apposita 

piastra. Prima dell'utilizzo su altri dispositivi di tipo B per l'accesso 

in spazi confinati, verificare la compatibilità con il retrattile.

Materiale: cavo in acciaio galvanizzato; carter in alluminio

Lunghezza cavo: 25 mt

Diametro fune: 4.8 mm

Peso: 15 kg

Conforme alla norma EN 360 e EN 1496 classe B

Cinghia per Sollevamento

(AC200)

Da utilizzare con imbracatura con anelli sternali o sulle spalle 

appositi per Questo tipo di attrezzatura.

Senza Moschettoni (M04, M05) n° 3

1 AC200  €                  4,00  €            10,00  €               6,00  €               4,00  €             43,04 

Maxi Hoist (Kong)

(PA01)

Paranco con rapporto di sollevamento 1/5

Caratteristiche principali:

Sistema preassemblato che consente di sollevare un carico 

applicando una forza pari a 1/5 del carico stesso.

Un dispositivo autobloccante impedisce il

ritorno del carico nella posizione precedente.

Molto utile per:

Rapporto 1/5

Lunghezza corda (m) 15

Diametro corda (mm) 10

Carico Sostenibile (Kg) 1820

* extra corda = 2 Eur al metro

1
Maxi Hoist (Kong)

(PA01-15)
 €                11,00  €            36,00  €             27,00  €             20,00  €           224,31 

Maxi Hoist (Kong)

(PA01-60)

Come il precedente.

Lunghezza corda (m) 60

Diametro corda (mm) 10

Carico Sostenibile (Kg) 1820

Paranco a 6 rinvii (Kong)

(PA02)

Paranco con rapporto di sollevamento 1/6.

Caratteristiche principali:

- Sistema pre-assemblato di dimensioni contenute che consente di 

sollevare un carico con una forza pari a 1/6 del carico stesso.

- Un apposito bloccante integrato impedisce il ritorno del carico 

nella posizione precedente.

- Adatto per alleggerire il carico ed eliminare eventuali vincoli ai 

fini dell’evacuazione.

- Particolarmente adatto all’evacuazione dai percorsi dei parchi 

avventura o per uso professionale in  Attività di lavoro in Ambienti 

confinati

Rapporto               1/6

Lunghezza corda (m)        6,5

Diametro corda (mm)      5

Carico Sostenibile (Kg)     680   

* extra corda 2 Euro al metro

1
Paranco 

PA02
 €                12,00  €            40,00  €             30,00  €             22,00  €           247,51 

ALTAIR 4X è il rilevatore multigas in grado di misurare O2, H2S, CO 

e gas combustibile. La robusta custodia garantisce durata 

impareggiabile, oltre alla capacità di resistere al test di caduta su 

cemento da 6 m di altezza. 

1

10110709

Multigas

ALTAIR 4X

 Ex, CO,O2,H2S

 35,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                44,00  €          146,00  €           109,00  €             80,00  €           907,67 

Altair  - MONOGAS

Allarme acustico, visivo e vibrazione.

Registrazione dati come standard.

Grado di protezione IP67.  Display di facile lettura, mostra la 

concentrazione del gas. Sensori e batteria per 24 mesi. 

ALTAIR O2 L 19,5% - H 18%

Altair PRO - MONOGAS

Allarme acustico, visivo e vibrazione.

Registrazione dati come standard.

Grado di protezione IP67.  Display di facile lettura, mostra la 

concentrazione del gas. Sensori e batteria sostituibili. Disponibili 

diversi tipi di clip.

ALTAIR PRO O2 19,5% -23%

 €                    -   
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Kit per Multigas: Regolatore di Flusso e bombola per Bump Test.

Bombola di gas di taratura per tarare gli strumenti come il 

Multugas 4X Altair. La miscela di gas di taratura è certificata per 

essere preparata con metodo gravimetrico utilizzando dei pesi con 

tracciabilità NIST

1

Kit per Multigas 

Altair 4X: 

Regolatore di 

Flusso e Bombola 

per Bump Test

 20,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                23,00  €            75,00  €             56,00  €             41,00  €           467,24 

Dräger X-am 2500® è stato  concepito per

essere impiegato nell‘ambito della protezione personale.

Questo dispositivo di rilevamento da 1 a 4 gas è in grado di 

misurare in modo sicuro gas e vapori combustibili, nonché O2, CO, 

NO2, SO2 e H2S. Installa sensori di lunga durata è semplice da 

usare .

Escluso Pacco Batterie

Noleggio 

non 

Previsto

MULTIGAS:

Apparecchio per identificare si ale ATMOSFERE ESLOSIVE (ATEX) 

che l'eventuale carenza di OSSIGENO

Noleggio 

non 

Previsto

MULTIGAS:

Apparecchio per identificare si ale ATMOSFERE ESLOSIVE (ATEX) 

che l'eventuale carenza di OSSIGENO che la presenza del Mortale 

Monossido di Carbonio che il pericolosissimo l'Idrogeno 

Solforato.

1

8323918

Multigas Dräger X-am 

2500®

4 Sensori : Ex (ATEX), CO, 

O2, H2S

 35,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                40,00  €          133,00  €             99,00  €             72,00  €           825,06 

Pacco Batterie Alcaline T3/T4 batterie escluse * 

Noleggio 

non 

Previsto

Set di ricarica include : Batteria NiMh T4 più modulo di ricarica e 

alimentatore * 

Noleggio 

non 

Previsto

Custodia di trasporto in gomma 

Noleggio 

non 

Previsto

Pompa Elettrica Esterna (Include 3 mt di tubo , filtro antipolvere 

e valigetta per pompa) 
1

8327100

Pompa Ele Ext

 20,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                17,00  €            58,00  €             44,00  €             32,00  €           361,50 

Bump Test Station -senza bombola 1
8319131

BUMP TEST STATION

 20,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                30,00  €            99,00  €             74,00  €             54,00  €           615,85 

Bombola BUMP TEST 4 Gas

MIX GAS - (CH4 - 2,5 % Vol - CO2  2 % Vol - H2S 15 ppm - 02 18 % 

Vol - CO 50 ppm)

Multigas Draegere X-am 5600 

Caratterizzato da un design ergonomico e da una

tecnologia del sensore ad infrarossi, il Dräger Xam

®5600 è il più piccolo rilevatore di gas che misura

fino a 6 gas. Ideale per applicazioni di monitoraggio

personale, questo rilevatore resistente ed

impermeabile fornisce misurazioni accurate e

affidabili di gas e vapori esplosivi, combustibili e

tossici e ossigeno

X am 5600 sensori e batterie escluse

.

Noleggio 

non 

Previsto

Il più piccolo sistema di rilevazione, in grado di rilevare fino a 5 tipi 

di gas. Il Dräger X-am

5000 appartiene alla nuova generazione di rilevatori di gas, 

espressamente sviluppata per applicazioni di monitoraggio 

personale. Questo rilevatore permette di misurare in modo 

affidabile da 1 a 5 gas e vapori combustibili, oltre all’ossigeno ed 

alle concentrazioni pericolose di CO, H2S, CO2, Cl2, HCN, NH3, 

NO2, PH3 SO2, OV e OV/A.

X am 5000 sensori e batterie escluse

Noleggio 

non 

Previsto

Dräger X-am 7000 è un dispositivo innovativo per la rilevazione 

simultanea e continua fino ad un massimo di cinque gas. 

La combinazione di più di 25 sensori permette soluzioni

flessibili per monitoraggi individuali. Dräger X-am 7000 può essere 

munito di tre sensori elettrochimici e due catalitici (catalytic bead) 

o ad infrarossi. 

Questo strumento è il compagno ideale per numerose applicazioni 

che richiedono il monitoraggio preciso di ossigeno e gas e vapori 

combustibili presenti nell’aria ambiente.

Eclusi Sensori

Noleggio 

non 

Previsto

Dräger Pac® 6000
The disposable personal single-gas detection device, Dräger Pac® 

6000, measures CO, H2S, SO2 or O2 reliably and precisely, even in 

the toughest conditions. The robust design, quick sensor response 

times, and a powerful battery ensure maximum safety for up to 

two years with virtually no maintenance required.

Pac 6000 H2S LC

Pac 6000 CO LC

Preventivo Materiali - Ambienti Confinati - MOD AMBCONF201802 Rev 3 Pagina 3 di 12 28/02/2018



Listino Noleggio

Descrizione Quantità Nome Articolo

Ricarica Bombole 

Certificata

BUMP TEST

(Multitgas)

+

Post Revisione

Costo Giornaliero 

Noleggio 

Eur/Cad + Iva 

(Prezzo Unitario)

1° Settimana

Eur/Cad + Iva
(Prezzo Unitario)

2° Settimana

Eur/Cad + Iva

(Prezzo Unitario)

3° Settimana

Eur/Cad + Iva

(Prezzo Unitario)

Cauzione

(Prezzo Unitario)

Pac 6000 O2

Pac 6000 SO2

Dräger Pac® 6500
The robust Dräger Pac® 6500 is your reliable companion under 

tough conditions. The personal single-gas detection device 

measures CO, H2S, SO2 or O2 quickly and precisely. Quick sensor 

response times and a powerful battery also ensure safety.

Pac 6500 H2S LC

Pac 6500 CO LC

Pac 6500 O2

Pac 6500 SO2

Dräger Pac® 8000
With the robust Dräger Pac® 8000, you'll be well equipped for 

tough conditions: this non-disposable, personal single-gas 

detection device is a reliable and precise instrument, which 

detects hazardous concentrations of 29 different gases, including 

special gases like NO2, O3 or COCl2.

Pac 8000 NO

Pac 8000 NO2 LC

Pac 8000 CO2

Pac 8000 CL2

Pac 8000 HCN

Pac 8000 NH3

Pac 8000 PH3

Pac 8000 OV

Pac 8000 OV-A

Pac 8000 Ozono

Pac 8000 Fosgene

Dräger Pac® 8500
The Dräger Pac 8500® single-gas detection device is a reliable and 

precise instrument even under the toughest of conditions. The 

device can be equipped with a hydrogen-compensated CO sensor 

or a Dräger dual sensor. This gives you the option of measuring 

two gases at once: either H2S with CO or O2 with CO.

Pac 8500 H2S LC / CO LC Bigas

Pac 8500 CO LC / O2 Bigas

Pac 8500 CO H2-CP Bigas

Rilevatore di Monossido di Carbonio = CO / Ossigeno = O2 / 

Solfuro d'idrogeno = H2S, Dräger Pac 3500 monogas, l’innovativo 

strumento rivelatore monogas Draeger, assicura il controlla 

dell'aria ambiente , fornisce un avvertimento veloce contro le 

concentrazioni nocive dell'ossido di carbonio, dell’idrogeno 

solforato, o dell'ossigeno. Senza dover procedere ad alcun tipo di 

manutenzione senza dover cambiare la batteria o il sensore 

Draeger Pac 3000 funziona per oltre 2 anni.Pac 3500 è disponibile 

in tre varianti. Il CO misura l'ossido di carbonio fra 0-500ppm, 

l'H2S misura attendibilmente il solfuro dell'idrogeno nelle 

concentrazioni di 0-100ppm ed il O2 variabile esamina il tenore di 

ossigeno fra 0-25 Vol%.

Tipologia di allarmi: vibra, suona, lampeggia.

Noleggio 

non 

Previsto

Dräger ha progettato Pac 5500 appositamente per le applicazioni 

più critiche. 

Il rivestimento in gomma antiurto garantisce una protezione da 

azioni meccaniche esterne e da agenti chimici corrosivi.

Il dispositivo soddisfa i requisiti della classe di protezione IP 65. 

L'ampio display a cristalli liquidi visualizza costantemente la 

concentrazione di gas e, in contemporanea, l'unità di misura 

corrispondente. dotato di un sensore tecnologicamente avanzato 

(Dräger XXS) che offre prestazioni estremamente elevate e tempi 

di risposta al di sotto dei dieci secondi. 

L'aspettativa di vita del sensore compresa tra tra cinque e otto 

anni, assicura costi operativi molto contenuti. 

La stabilità dei sensori Dräger XXS è tale che l'intervallo tra due 

calibrazioni, può arrivare fino a due anni.

Dräger Pac 5500 può memorizzare fino a 60 eventi insieme alla 

relativa data e ora. 

Noleggio 

non 

Previsto

Dräger ha progettato Pac 7000 appositamente per le applicazioni 

più critiche.  La sicurezza sul posto di lavoro viene prima di tutto: 

in funzione del sensore scelto, il rilevatore monogas Dräger Pac® 

7000 avverte l'utilizzatore della presenza di concentrazioni 

pericolose di 14 gas diversi. Unico sul mercato: offre una garanzia 

opzionale di 5 anni per le versioni H2S, O2 e CO.

Dräger ha sviluppato Pac 7000 in modo da garantirne una durata 

illimitata. 

Se necessario, i sensori possono essere semplicemente 

sostituiti.

Noleggio 

non 

Previsto
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Dräger ha progettato Pac 7000 appositamente per le applicazioni 

più critiche.  La sicurezza sul posto di lavoro viene prima di tutto: 

in funzione del sensore scelto, il rilevatore monogas Dräger Pac® 

7000 avverte l'utilizzatore della presenza di concentrazioni 

pericolose di 14 gas diversi. Unico sul mercato: offre una garanzia 

opzionale di 5 anni per le versioni H2S, O2 e CO. Il rivestimento in 

gomma antiurto garantisce una protezione da azioni meccaniche 

esterne e da agenti chimici corrosivi. La protezione in gomma 

rende Dräger Pac 7000 particolarmente resistente agli urti. Il 

dispositivo soddisfa i rigorosi requisiti di protezione dalla polvere 

e dall’acqua prescritti per la classe di protezione IP 68. La sua 

resistenza alle interferenze elettromagnetiche è inoltre stata 

ottimizzata. 

Dräger ha sviluppato Pac 7000 in modo da garantirne una durata 

illimitata.  Se necessario, i sensori possono essere 

semplicemente sostituiti.

 


Noleggio 

non 

Previsto

(APVR3002)

SERIE PAS LITE

AUTORESPIRATORE DRAGER

AUTONOMIA 45 MIN.

PORTATILE E REVISIONABILE

Bombola Acciaio 6 litri 300 Bar

completo di erogatore fisso M45x3 –DIN

KIT = 3358253+R54720 +3355002

AUTORESPIRATORE DRAGER PSS 3000

AUTONOMIA 45 MIN. 

PORTATILE E REVISIONABILE: L'autoespiratore Dragger ha 

un'autonomia di 45 minuti.

Il suo uso è molto comodo essendo portatile, e lasciando libertà di 

movimento. 

PSS 3000 con Bombola Acciaio 6 litri

1 Autorespiratori
 35,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                55,00  €          182,00  €           136,00  €             99,00  €        1.130,41 

(APVR3003)

AUTORESPIRATORE SPASCIANI

modello RNMK2/A 1603 Tipo 1, completi di bombola da 6 lt 300 

bar con maschera dotata di un raccordo speciale a doppia 

funzionalità che permette di utilizzare la maschera a pressione 

positiva o negativa. dotata di valvola DIN

 Cod. 400920000

PAS COLT (DRAEGER)
Abbinando flessibilità e semplicità d'uso con un design dei 

respiratori di ultimissima concezione, Dräger PAS® Colt è uno dei 

sistemi tecnologicamente più avanzati per la fuga d'emergenza e 

le operazioni di breve durata.

Maschera Push-In + Autorespiratore + Bombola

Autorespiratore PAS Colt base con alloggiamento per bombola 3 

litri 200 bar, con erogatore a sovrapressione modello PUSH-IN

SAVER CF15
Bombola 3 litri 200 bar. Sistema di salvataggio molto facile e d 

immediato. Si strappano le trattenute aprendo la sacca e ci si infila 

il cappuccio. Appena aperta la sacca l'aria fluisce autonomamente 

fino a quando la bombola è scarica. Emette un suono di avviso 

sotto i 50 bar. Il sistema è riutilizzabile dopo aver ricaricato la 

bombola.

1
R45002 

Saver CF15

 75,00 Eur 

Solo in caso di 

utilizzo per 

Revisione 

 €                27,00  €            91,00  €             68,00  €             49,00  €           564,57 

RN-Mini [SPASCIANI]
Gli RN MINI sono autorespiratori leggeri, destinati a brevi 

interventi,

dotati di un telaio di dimensioni e ingombro ridotti per poter 

muoversi

agevolmente anche in spazi confinati o passi d’uomo.

Gli autorespiratori RN MINI sono costituiti da:

- Sistema di supporto

- Bombola d’aria compressa (3L Esclusa )

- Riduttore di pressione

- Manometro di alta pressione con relativo tubo di collegamento

- Erogatore automatico con segnalatore acustico

- Maschera intera(Optional - TR2002-TR82)

- Eventuali accessori

Noleggio 

non 

Previsto

BOMBOLA 3L 300 Bar

[SPASCIANI]

Noleggio 

non 

Previsto

(APVR30034)

SPASCIANI - FUGE RESCUE TR 2002 BN CL3

Autorespiratore ad aria compressa per la fuga

Autonomina di 15 Minuti

Completo di maschera,erogatore, imbragatura regolabile e 

bombola in acciaio da 2 litri a 300 bar

Cod. 403050000

Noleggio 

non 

Previsto
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Descrizione Quantità Nome Articolo

Ricarica Bombole 
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(Prezzo Unitario)

(APVR30035)

SPASCIANI - SK 1203 è un autorespiratore ad aria compressa a 

circuito aperto con cappuccio per la fuga (Emergency Escape 

Breathing Device) ed è destinato all’uso per auto salvataggio in 

tutti gli ambienti in cui si possono verificare situazioni pericolose 

dovute alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno.

Noleggio 

non 

Previsto

(APVR30036)

SPASCIANI - FUGE TR 2002 BN CL3 è un autorespiratore ad aria 

compressa per la fuga (Emergency Escape Breathing Device) che in 

caso di emergenza fornisce un flusso di aria respirabile, a 

domanda, per un tempo minimo garantito di 15 minuti.

E’ destinato all’uso in tutti gli ambienti in cui si possono verificare 

situazioni pericolose dovute alla presenza di fumi di incendio o 

mancanza di ossigeno.

Noleggio 

non 

Previsto

Dräger X-plore® 5000 – Maschera Pieno Facciale

Doppio FIltro
Praticità d'uso e comodità: le maschere Dräger X-plore® 5000 

hanno entrambe queste caratteristiche e le superano, 

aggiungendo convenienza e bassa manutenzione.

Area del naso flessibile per un'aderenza sicura

Il design speciale della fascia sigillante per il naso garantisce una 

tenuta priva di perdite e un'aderenza ottimale.

 Filtro Bayonet come le semi-maschere

Noleggio 

non 

Previsto

Modello  X-Plore 3300 Semimaschera in silicone Draeger

S/M/L

La serie X-plore® a doppio filtro con attacchi a baionetta combina 

perfettamente comodità e praticità. 

I filtri sono idonei per semimaschere Dräger X-plore® 3300/3500 e 

per maschere a pieno facciale X-plore® 5500.

Dräger

Noleggio 

non 

Previsto

 €                    -   

 €                    -   

 €                    -   

Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. 

Bayonet 6738872 Filtro Bayonet A1

Vapori e gas organici (es. solventi) con punto d’ebollizione > 65°C; 

Gas e vapori inorganici.

Prezzo per un solo filtro

Noleggio 

non 

Previsto

Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. 

Bayonet A2 B2. Impiego: Vapori e gas organici (es. solventi) con 

punto d’ebollizione < 65°C; Gas e vapori inorganici.

Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)

Prezzo per un solo filtro

Noleggio 

non 

Previsto

Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. 

Filtro Bayonet A1B1E1K1

Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato) 

Prezzo per un solo filtro

Noleggio 

non 

Previsto

Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. 

Filtro Bayonet A1P3 R D

Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato) 

Prezzo per un solo filtro

Noleggio 

non 

Previsto

Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. 

Filtro Bayonet A2P3 R D

Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato) 

Prezzo per un solo filtro

Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. 

Filtro Bayonet A1B1E1K1HgP3 R D - ex 6738017  

Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)

Prezzo per un solo filtro

Noleggio 

non 

Previsto
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Filtro a baionetta per X-PLORE 3300. 

Filtro Bayonet A2B2E2K2HgP3 R D -ex 6738369 (idoneo solo per 

maschera a pienofacciale a doppio filtro)

Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato) 

Prezzo per un solo filtro

Noleggio 

non 

Previsto

Descrizione

Filtro Bayonet Pad P1 NR. Antipolvere a baionetta per X-PLORE 

3300.

Impiego: polveri.

Il filtro tipo Bayonet Pad si attacca direttamente alla 

semimaschera e può essere impiegato semplicemente come filtro 

antipolvere con supporto e coperchio o combinato ai filtri per la 

protezione gas e rimanere fissati a questi grazie alla speciale 

ghiera.

Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute 

prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, dal Decreto Legislativo 

n.475/92 e in modo tale da risultare conforme ai requisiti 

prescritti dalla norma EN 143 CE ed è classificato come DPI di III 

Categoria.

Noleggio 

non 

Previsto

Descrizione

Filtro Bayonet Pad P2 R. Antipolvere a baionetta per X-PLORE 

3300.

Impiego: polveri.

Il filtro tipo Bayonet Pad si attacca direttamente alla 

semimaschera e può essere impiegato semplicemente come filtro 

antipolvere con supporto e coperchio o combinato ai filtri per la 

protezione gas e rimanere fissati a questi grazie alla speciale 

ghiera.

Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute 

prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, dal Decreto Legislativo 

n.475/92 e in modo tale da risultare conforme ai requisiti 

prescritti dalla norma EN 143 CE ed è classificato come DPI di III 

Categoria.

Noleggio 

non 

Previsto

Ghiera bloccafiltro X-plore 3300/3500/5500 

per filtro P1e P2 PAD

Noleggio 

non 

Previsto

Base appoggio X-plore 3300/3500/5500 

per solo filtro P1e P2 PAD 

COPERTURE IN PLASTICA BIANCA

I due accessori sora esposti servono ad aggiungere la funzione 

POLVERE ad un filtro con sola funzione ANTIGAS.

Si utilizza quando la componente polvere è maggiore e pertanto è 

possibile sostituire i soli filtri polvere senza buttare anche il filtro 

gas non ancora esausto.

Filtro Bayonet Pure P2 R

Filtro per particelle bianco per una facile identificazione

Massima sicurezza dell'utente e possibilità di utilizzo sotto le 

visiere

Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)Filtro 

resistente con alloggiamento in plastica ABS blu e attacco a 

baionetta sicuro con guida esplicativa per posizionare 

correttamente il filtro EN 14387/2000/A1:2006

Noleggio 

non 

Previsto

Filtro Bayonet P3 R

Filtro per particelle bianco per una facile identificazione

Massima sicurezza dell'utente e possibilità di utilizzo sotto le 

visiere

Classificazione "R": riutilizzo consentito (più di uno strato)Filtro 

resistente con alloggiamento in plastica ABS blu e attacco a 

baionetta sicuro con guida esplicativa per posizionare 

correttamente il filtro EN 14387/2000/A1:2006

Noleggio 

non 

Previsto

Modello X-plore 6300 

Dräger X-plore® 6300 è conforme a severi requisiti in materia di 

affidabilità, sicurezza di aderenza e comfort. Una maschera 

facciale a protezione totale economica, per l'uso professionale 

nell'industria.

Dräger

Noleggio 

non 

Previsto

Semimaschera - La Dräger X-plore® 4700 è una robusta 

semimaschera in grado di soddisfare le esigenze più difficili 

garantendo ottima vestibilità ed eccellente aderenza. Grazie 

all'ampia gamma di filtri disponibili per la protezione contro gas, 

vapori e polveri, questa semimaschera è adatta all'uso in diversi 

settori industriali.

Un corpo estremamente morbido con una cavità nasale 

perfettamente sagomata, sono tenuti in posizione da una calotta 

in plastica rigida per una perfetta aderenza,  n’ottima tenuta e una 

vestibilità quasi priva di pressione sul viso.

USA I FILTRI DELLE MASCHERE PIENO FACCIALI - UNI148

Noleggio 

non 

Previsto
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Filtro di classe P3 R

Per proteggere contro tutti i tipi di particelle ovvero : metalli 

pesanti, fibre di amianto, funghi, batteri e virus. I filtri possono 

essere utilizzati in combinazione con X-plore 6300, Panorama 

Nova. I filtri possono anche essere utilizzati con maschere  di altri 

produttori DIN / EN standard

Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)

Secondo la norma EN 143: 2000 e EN 12941 / EN 12942

Noleggio 

non 

Previsto

Filtro 940 A2P2 RD
GAS: Vapori Organici

Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM

Polveri : P2

Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)

Noleggio non 

Previsto

Filtro 1140 A2P3 RD
GAS: Vapori Organici

Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM

Polveri : P3

Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)

Noleggio non 

Previsto

Filtro 1140 A2B2E2K2

Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM

Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)

Noleggio non 

Previsto

Filtro 940 A2B2E2K1P2 R D

Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un 

turno di lavoro)

Noleggio non 

Previsto

Filtro 1140 A2B2E2K1HgP3 R D

Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM

Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)

Noleggio 

non 

Previsto

Filtro 1140 A2B2E2K2HgP3 R D

Ottima protezione per concentrazioni fino a 5000 PPM

Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)

Noleggio non 

Previsto

Filtro 1140 A1B2E2K1HgNO CO 20 P3 R D 

Applicazione principale: Monossido di Carbonio,  Polveri Sottili, gas e 

vapori di composti inorganici come ad esempio, cloro, sulfuro di 

hidrógeno, così come su gas e vapori di composti organici, punto di 

ebollizione > 65 °C

Composti di Azoto e Mercurio.

Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)

Filtro 1140 A2B2E2K2HgNO CO 20 P3 R D

Applicazione principale: Monossido di Carbonio,  Polveri Sottili, gas e 

vapori di composti inorganici come ad esempio, cloro, sulfuro di 

hidrógeno, così come su gas e vapori di composti organici, punto di 

ebollizione > 65 °C

Composti di Azoto e Mercurio.

Soddisfa requisito riutilizzabile "R" (per più di un turno di lavoro)

MASCHERA
 SCAPPA SCAPPA

PARAT 4720 Soft Pack - ABEK P15

Campo di impiego: industria

autorizzazioni: DIN 58647 - 7 ; EN 14387: 2004

filtro combinato ABEK P3 (contro gas tossici 

industriali e gas, vapori e particelle) 

Durata operativa: 15 minuti

Protegge una fuga di almeno 15 minuti

Preventivo Materiali - Ambienti Confinati - MOD AMBCONF201802 Rev 3 Pagina 8 di 12 28/02/2018



Listino Noleggio

Descrizione Quantità Nome Articolo

Ricarica Bombole 

Certificata

BUMP TEST

(Multitgas)

+

Post Revisione

Costo Giornaliero 

Noleggio 

Eur/Cad + Iva 

(Prezzo Unitario)

1° Settimana

Eur/Cad + Iva
(Prezzo Unitario)

2° Settimana

Eur/Cad + Iva

(Prezzo Unitario)

3° Settimana

Eur/Cad + Iva

(Prezzo Unitario)

Cauzione

(Prezzo Unitario)

PARAT 4730 Hard Pack - ABEK P15

Campo di impiego: industria

autorizzazioni: DIN 58647 - 7 ; EN 14387: 2004

filtro combinato ABEK P3 (contro gas tossici 

industriali e gas, vapori e particelle) 

Durata operativa: 15 minuti

Protegge una fuga di almeno 15 minuti

PARAT 5520 Soft Case - CO P2

Campo di impiego: industria

autorizzazioni: Il filtro CO P2 soddisfa i severi 

requisiti di norme EN 403: 2004 e per uso contro 

H2S secondo DIN 58.647-7.

Il Filtro deve essere cambiato solo dopo 8 anni 

mentre la durata del cappuccio è di 16 anni!

Protegge la Fuga per almeno 15 Minuti

PARAT 5530 Hard Case - CO P2

Campo di impiego: industria

autorizzazioni: Il filtro CO P2 soddisfa i severi 

requisiti di norme EN 403: 2004 e per uso contro 

H2S secondo DIN 58.647-7.

Il Filtro deve essere cambiato solo dopo 8 anni 

mentre la durata del cappuccio è di 16 anni!

Protegge la Fuga per almeno 15 Minuti

PARAT 7520 Soft Pack - ABEK P15 + CO P3

PROTEZIONE TOTALE

Unisce la protezione delle due maschere sopra 

riportare con un filtro che protegge sia dai gas e 

vapori tossici industriali che dal Monossido di 

Carbonio !

Protegge la Fuga per almeno 15 Minuti

Belt Clip

Clip per fissare l'hard case alla cintura

PARAT 3200 classe ABEK DIN 58647-7 

autorizzazioni: DIN 58647 - 7

filtro combinato ABEK (contro gas tossici 

industriali) 

Durata operativa: 15 minuti

PARAT 3100 classe ABEK DIN 58647-7 

autorizzazioni: DIN 58647 - 7

filtro combinato ABEK (contro gas tossici 

industriali) 

Durata operativa: 15 minuti

Dräger X-pect® 8510
I più robusti: Occhiali a mascherina Dräger X-pect® 8510. Un 

design avvolgente e le lenti in robusto policarbonato assicurano 

una protezione efficace.

Si adattano in modo ottimale ai dispositivi di protezione 

respiratoria.

Noleggio non 

Previsto

Dräger X-pect® 8520
Protezione Perfetta: Occhiali a mascherina Dräger X-pect® 8520. 

Un design avvolgente. Caratterizzati da un design avvolgente, 

leggeri e perfetti per essere

indossati sopra agli occhiali da vista. 

Noleggio non 

Previsto
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Imbracatura di sicurezza IMP-30

• Imbracatura con attacco dorsale

• Asole per attacco sternale

• Doppia regolazione sui cosciali e sulle bretelle

• ATTENZIONE! : Le due asole sternali devono essere collegate da 

moschettone

• Colore arancio-blu con cucirini in colore contrastante per un 

migliore controllo dell’usura

• Dotata di un anello dorsale con prolunga per facilitare l’attacco 

dei dispositivi anticaduta e di due asole anteriori per consentire 

l’attacco a dispositivi anticaduta scorrevoli verticalmente

• Attenzione! E’ vietato collegare un dispositivo anticaduta ad 

una sola asola anteriore

• Piccola cinghia sternale per trattenere le bretelle in posizione

• USO: è il modello più venduto in edilizia perchè consente di 

scegliere tra due possibilità d’attacco: una anteriore ed una 

posteriore – leggera e semplice, adatta per i montatori di tetti 

ed in edilizia in generale

• L’imbracatura è dotata delle indicazioni dei punti d’attacco 

(lettera A maiuscola) come previsto dalle ultime modifiche alla 

norma UNI-EN 365

IMBRACATURA DI SICUREZZA - IMP40
Imbracatura con punto di ancoraggio frontale e dorsale

Taglia M• XL XXL

Imbracatura in poliammide, colore arancio/blu , cucirini in colore 

contrastante per un migliore controllo dell'usura.

Regolazione separata per bretelle e cosciali.

Provvista di fibbie in acciaio inox.

Ognuno dei due attacchi anteriori può essere usato come attacco 

per DPI.

Colore aranclo-blu con cuciture di colore contrastante per un 

migliore controllo dell'usura.

Piccola cinghia sternale per trattenere le bretelle in posizione.

USO: è uno dei modelli piu venduti per l'attività in ambienti 

confinati. 

GLi attachi sternali sono predisposti per l'uso con lo spred bar.

E’ leggera e semplice, adatta per i montatori di tetti ed in edilizia 

in generale.

Noleggio 

non 

previsto

IMBRACATURA DI SICUREZZA – IMP60
Imbracatura con punto di ancoraggio frontale dorsale e ai fianchi.

Taglia M• XL XXL

Imbracatura in poliammide, colore arancio/blu , cucirini in colore 

contrastante per un migliore controllo dell'usura.

Dotata di Prolunga sull’anello dorsale per facilitare l’aggancio ai 

sistemi anticaduta (non sempre si riesce ad arrivare agevolmente 

sul retro…). La cintura con gli anelli facilita l'attacco dei dispositivi 

anticaduta e della borsa porta attrezzi. Regolazione separata per 

bretelle e cosciali. Provvista di fibbie in acciaio inox.

Ognuno dei due attacchi anteriori può essere usato come attacco 

per DPI.

Piccola cinghia sternale per trattenere le bretelle in posizione.

USO: è uno dei modelli più completi per il montaggio di 

prefabbricati, tralicci di gru, edilizia in generale ed antennisti.

Gli ampi cosciali rendono agevole il lavoro in sospensione.

EN 361, 358

UNI EN 365

Noleggio 

non 

previsto

TELO SALVATAGGIO

Telo in PVC Rosso lavabile. Dotato di 8 maniglie 

di trasporto, permeabile ai Raggi X. Dimensioni 

200 x 70 cm

BARELLA

Barella di Emergenza Pieghevole in 4 parti. 

Aperta 220x53x15, Chiusa 108x19x9 cm.  

Alluminio anodizzato con tessuto Oxford 

Imputrescibile. Piedini in Alluminio. Peso 5 kg. 

Portata 150 Kg.

Pronto Soccorso sul Campo.

Cassetta ABS Allegato 1 con supporto per 

aggancio a parete. Misure 410 x 310 x 100 mm. 

1

 Kit

Turbo-Flo 9 Metri 

(per addetto) 

 20,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                28,00  €            93,00  €             70,00  €             51,00  €           577,35 

1

Kit

Turbo-Flo 18 Metri 

(per addetto)

 20,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                39,00  €          129,00  €             97,00  €             71,00  €           804,62 

1
Tubo per Turbo-Flo 

18 Metri 

MSA

Questo dispositivo può essere utilizzato all'interno dello spazio 

confinato quando la concentrazione di gas può variare durante lo 

svolgimento del lavoro come:

Pulizia della vasca 

Applicazione di sostanze come vernici o resine

Ambienti angusti 

Otteniamo un flusso d'aria costante per lavori prolungati 

prelevando e filtrando l'aria di un compressore.

Il sistema è in grado di alimentare 2 persone 

contemporaneamente.

Anche in assenza di corrente improvvisa fino a 18 m di linea si 

riesce a respirare !!.

Nel Kit di Vendita è compresa la maschera 3S

La maschera non è fornita con il noleggio
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1

Compressore per 

Turbo-Flo

(per uno o due 

addetti)

 20,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                60,00  €          200,00  €           150,00  €           109,00  €        1.242,22 

MSA 

Maschera Pieno Facciale 3S CL. 3
Maschera Pieno Facciale di Terza Categoria

Il corpo maschera è realizzato con uno speciale composto a base 

di morbida gomma che assicura un adattamento comodo e 

aderente e una buona tenuta.

Noleggio 

non 

previsto

1

 Kit

DUCT-ECO

10 Metri 

(per addetto)

Cod. 14000ECO0 

 20,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                20,00  €            66,00  €             50,00  €             36,00  €           413,14 

1

 Kit

DUCT-ECO

20 Metri 

(per addetto)

Cod. 14000ECO0

 + 14017ECO0 

 30,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                29,00  €            97,00  €             73,00  €             53,00  €           603,95 

1

 Kit

DUCT-ECO-A

10 Metri 

(per addetto) 

 40,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                54,00  €          180,00  €           135,00  €             98,00  €        1.119,96 

1

 TUBO DUCT

10 Metri 

Cod. 14017ECO0 

 10,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                  9,00  €            31,00  €             23,00  €             17,00  €           190,81 

1  COMPRESSORE 
 20,00 Eur 

Revisione dopo 

riconsegna 
 €                37,00  €          124,00  €             93,00  €             68,00  €           773,08 

Maschera Panoramica intera di classe 2 secondo la norma EN 

136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).

MATERIALI

Facciale: TPE

Schermo visivo: Policarbonato

Testiera: EPDM

Mascherina intera: TPE

Nastro tracolla: PVC

Spasciani

Noleggio 

non 

previsto

Maschera Panoramica intera di classe 3 secondo la norma EN 

136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).

MATERIALI

Facciale: Silicone

Schermo visivo: Policarbonato trattato antigraffio antisolvente

Testiera: EPDM

Mascherina intera: TPE

Nastro tracolla: PVC

Spasciani

Noleggio 

non 

previsto

Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e 

conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).

MATERIALI

Facciale: EPDM

Schermo visivo: Policarbonato

Testiera: EPDM

Mascherina interna: TPE

Nastro tracolla: PVC

Spasciani

Noleggio 

non 

previsto

Maschera intera di classe 3 secondo la norma EN 136:1998 e 

conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).

MATERIALI

Facciale: Silicone

Schermo visivo: Policarbonato trattato antigraffio antisolvente

Testiera: EPDM

Mascherina interna: TPE

Nastro tracolla: PVC

Spasciani

Noleggio 

non 

previsto

Elmetto per Lavori in Quota, Spazi Confinati
Senza frontino.

Sottogola a 4 punti di ancoraggio.

Semplice ed economico.

Regolazione manuale della dimensione del capo e fascia 

antisudore. 

EN397 – Casco di protezione industriale

Noleggio 

non 

previsto

Luce da Applicare All'elmetto

Torcia Frontale

n° 3 Batterie 1,5 Volt

Noleggio 

non 

previsto

Elmetto 
In Policarbonato termoplastico altamente resistente all’impatto.

Bardatura tessile regolabile.

Fascia frontale antisudore

Sottogola a 2 punti di ancoraggio.

Semplice ed economico.

EN397 – Casco di protezione industriale 

Noleggio 

non 

previsto

MSA

Questo dispositivo può essere utilizzato all'interno dello spazio 

confinato quando la concentrazione di gas può variare durante lo 

svolgimento del lavoro come:

Pulizia della vasca 

Applicazione di sostanze come vernici o resine

Ambienti angusti 

Otteniamo un flusso d'aria costante per lavori prolungati 

prelevando e filtrando l'aria di un compressore.

Il sistema è in grado di alimentare 2 persone 

contemporaneamente.

Anche in assenza di corrente improvvisa fino a 18 m di linea si 

riesce a respirare !!.

Nel Kit di Vendita è compresa la maschera 3S

La maschera non è fornita con il noleggio

DUCT ECO

DUCT ECO - A

Spasciani

DUCT ECO, respiratore ad aria fresca non assistito, per la 

respirazione viene utilizzata la sola forza dei polmoni. (senza 

Maschera)

DUCT ECO A, respiratore ad aria fresca assistito, la respirazione è 

facilitata da un ventilatore elettrico. Può essere utilizzato da due 

operatori simultaneamente. (Senza Maschera)

Il tubo di alimentazione è disponibile in spezzoni da 10 m. Per 

DUCT ECO (non assistito) la lunghezza massima è di 20 m mentre 

per DUCT A ECO (assistito) la lunghezza può arrivare fino a 60 m 

quando utilizzato da un operatore oppure 30 m quando utilizzato 

da due operatori simultaneamente.  Un raccordo a baionetta 

permette di collegare gli spezzoni in modo da poter raggiungere la 

lunghezza necessaria.Per DUCT ECO (non assistito) la parte 

terminale del tubo di alimentazione è dotata di un filtro il cui 

scopo è di prevenire la penetrazione accidentale di corpuscoli 

esterni come polveri, granelli, ecc. Mentre per DUCT A ECO 

(assistito), la parte terminale del tubo di alimentazione è 

direttamente collegata al ventilatore elettrico.Sia il filtro che il 

ventilatore sono provvisti di un picchetto di fissaggio per 

mantenere la parte terminale del tubo in posizione.

IL KIT DUCT non ha inclusa la Maschera che può essere 

scelta tra quelle sotto indicate.
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Listino Noleggio

Descrizione Quantità Nome Articolo

Ricarica Bombole 

Certificata

BUMP TEST

(Multitgas)

+

Post Revisione

Costo Giornaliero 

Noleggio 

Eur/Cad + Iva 

(Prezzo Unitario)

1° Settimana

Eur/Cad + Iva
(Prezzo Unitario)

2° Settimana

Eur/Cad + Iva

(Prezzo Unitario)

3° Settimana

Eur/Cad + Iva

(Prezzo Unitario)

Cauzione

(Prezzo Unitario)

Struttura Porta Visiera Honywell in alluminio.

Molle di sollevamento e sistema a molla per il 

posizionamento sull'Elmetto

Peso 110 Gr

Senza Visiera

Noleggio 

non 

previsto

Honywell

Schermo in Policarbonato resistente agli urti

230hx440 mm. Peso 106 gr

Noleggio 

non 

previsto

Tyvek® è uno speciale tessuto-non-tessuto che offre una 

protezione intrinseca. Non esistono pellicole o laminati abrasivi o 

che si usurano nel tempo. Tyvek® garantisce la protezione di chi 

indossa l'indumento durante l'uso. Progettati per assicurare un 

equilibrio ottimale tra protezione, durata e comfort, gli indumenti 

protettivi in Tyvek® sono ideale per vari tipi di mansioni. Dalla 

verniciatura a spruzzo allo smaltimento e alla bonifica di piombo o 

amianto, il loro design ergonomico favorisce la sicurezza dei 

lavoratori ed è efficace in situazioni critiche. Inoltre, non 

contengono additivi o riempitivi e sono privi di silicone.

Noleggio 

non 

previsto

Guanto monouso ambidestro in lattice spessorato - Categoria 3 - 

Finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita - Interno non 

trattato - Lunghezza guanto: 290 mm - Colore: blu - Adatto per 

alimenti - Box da 50 pezzi - Taglia: L

Noleggio 

non 

previsto

Nastro Americano per sigillare le giunzioni tra:

Tuta Tyvek / Guanti

Tuta Tyvek / Stivali

da reperire in loco

Noleggio 

non 

previsto

STIVALI ANTINFORTUNISTICI EN-345 S5

Professionale

Puntale acciaio antischiccio

Suola antiperforazione

Noleggio 

non 

previsto

Cosciali a Vita con punta in acciaio / Safety Boot

stivale di alta qualità.

Materiale PVC poliestere 500g

S5 ed EN345-5

Noleggio 

non 

previsto

Cosciali  con punta in acciaio / Safety Boot

stivale di alta qualità.

Materiale PVC poliestere 500g

S5 ed EN345-5

Noleggio 

non 

previsto

* Si ricorda che per i rilevatori di gas MSA è prescritto dal costruttore il bump test giornaliero. 
Per Draeger il BUMP TEST corrisponde alla calibrazione semestrale o annuale, dipendentemente  dall'utilizzo del prodotto.
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