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Agriculture Automotive and Part Manufacturer Building and Construction Chemical Industries
General Industry Medical and Pharmaceutical

Reference Number
A150401

Tipo di prodotto
Protezione delle vie respiratorie

Gamma
Powered Air Purifying Respirators

Line
PAPR

Marchio
Honeywell

Settore

Utilizzo del prodotto

Trattamento di sostanze o manutenzione in applicazioni legate ai settori farmaceutico e chimico.

Applicazioni di smerigliatura e lavorazione con macchinari nel settore metallurgico

Sabbiatura, verniciatura o laccatura di superfici, industria delle vernici

Applicazioni di fresatura, sabbiatura e isolamento nel settore edile

.

Presentazione generale

Caratteristiche
Maggiore sicurezza

Vantaggi
Tre allarmi (acustico, visivo e con vibrazione) per i filtri intasati e in caso di batteria quasi esaurita, per maggiore
sicurezza.

Funzioni e vantaggi

COMPACT AIR 200 - A150401

 

CODICE PRODOTTO: A150401

Honeywell  ha  sfruttato  l'esperienza  maturata  con  la  Serie
Compact  Air  per  sviluppare  un  nuovo  dispositivo
elettroventilato per la protezione delle vie respiratorie (PAPR): il
Compact Air 200. Grazie ai suoi tre allarmi (acustico, visivo e
con vibrazione) che si attivano in caso di filtri intasati o batteria
quasi esaurita, il Compact Air 200 offre un livello di sicurezza
molto elevato durante le applicazioni prolungate.
Conforme  alla  norma  EN12941,  il  Compact  Air  200    può
essere utilizzato con una vasta gamma di cappucci e caschi
per saldatura ed è particolarmente indicato per le applicazioni
leggere come ad esempio nel settore della farmaceutica ma
anche per  applicazioni industriali più pesanti nei settori della
chimica,  edilizia  e  saldatura.  La  gamma  di  filtri  RD40  di
Honeywell, testati per essere conformi alle norme EN14387 e
EN143, può essere impiegata con il dispositivo Compact Air
200 o con respiratori a pressione negativa.  
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Caratteristiche
Comfort e performance

Vantaggi
o Flusso d'aria impostato a un livello costante per il massimo comfort dell’operatore. L'operatore è in grado di muoversi
agevolmente e accusa meno stanchezza rispetto all'utilizzo di un normale dispositivo per la purificazione dell'aria (APR) o
Possibilità di scegliere tra un supporto in nylon (per applicazioni standard) e una cintura in PVC (nelle operazioni di
decontaminazione), per offrire maggiore flessibilità agli utilizzatori nonché comfort e prestazioni superiori o Il caricatore
intelligente ricarica la batteria in circa 8 ore, senza mai sovraccaricarla

Caratteristiche
Flessibiliti

Vantaggi
o Facilità d’uso. Permette all'operatore di concentrarsi con maggiore facilità sul lavoro, migliorando così la produttività o I
cappucci/caschi di saldatura e le maschere possono essere utilizzati in molteplici settori professionali e insieme a
un’ampia gamma di facciali o I filtri RD40 di Honeywell possono essere utilizzati non solo con il Compact Air 200, ma
anche con maschere pieno facciale e semimaschere o La parti di ricambio sono compatibili con tutti i prodotti della Serie
Compact Air.

Cintura
Cintura o bardatura
Cintura con piastra posteriore

Materiale
PVC o Nylon

Tubo flessibile
Tubo flessibile
HDPE

Length Hose
840mm per la versione standard 970mm per dimensione opzionale

Alimentazione e aria compressa
Filtro
3 filtri EN 148-1con raccordi filettati Aluminium P3, A2P3, AB2P3, ABEK2P3, ABEKHgP3 or Plastque P3

Batterie
Peso netto : 1190gr / Raccordo di ventilazione : EN148-1 raccordi filettati o baionetta - 410gr / Batteria : rechargeable
Lithium-Ion - 510gr / Caricabatteria universale : Completamente automatico - ABS - 270gr

Descrizione tecnica

Categoria DPI
3

Numero certificazione CE
7338 A/12/37 PSA

Attestato CE
CA200 CE Certificate

Numero attestato CE
7338 A/12/37 PSA

Certificazioni

EN 12941

Certificazioni

POSTER Compact Air 200
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection
/papr/4294974856/1033.aspx

Cataloghi & documentazione

COMPACT AIR 200 - A150401
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COMPACT AIR 200 - A150401 A150401
Honeywell  ha  sfruttato  l'esperienza  maturata  con  la  Serie  Compact  Air  per  sviluppare  un  nuovo  dispositivo
elettroventilato per la protezione delle vie respiratorie (PAPR): il Compact Air 200. Grazie ai suoi tre allarmi (acustico,
visivo e con vibrazione) che si attivano in caso di filtri intasati o batteria quasi esaurita, il Compact Air 200 offre un
livello di sicurezza molto elevato durante le applicazioni prolungate.

Conforme alla norma EN12941, il Compact Air 200  può essere utilizzato con una vasta gamma di cappucci e caschi per
saldatura ed è particolarmente indicato per le applicazioni leggere come ad esempio nel settore della farmaceutica ma
anche per  applicazioni industriali più pesanti nei settori della chimica, edilizia e saldatura. La gamma di filtri RD40 di
Honeywell, testati per essere conformi alle norme EN14387 e EN143, può essere impiegata con il dispositivo Compact
Air 200 o con respiratori a pressione negativa.  

ppe color language Respiratory Protection business_country 1184 Powered Air Purifying Respirators PAPR Honeywell n/a
AgricultureAutomotive and Part ManufacturerBuilding and ConstructionChemical IndustriesGeneral IndustryMedical and
Pharmaceutical

Trattamento di sostanze o manutenzione in applicazioni legate ai settori farmaceutico e chimico.

Applicazioni di smerigliatura e lavorazione con macchinari nel settore metallurgico

Sabbiatura, verniciatura o laccatura di superfici, industria delle vernici

Applicazioni di fresatura, sabbiatura e isolamento nel settore edile

.

US Maggiore sicurezza Tre allarmi (acustico, visivo e con vibrazione) per i filtri intasati e in caso di batteria quasi esaurita,
per maggiore sicurezza. Comfort e performance o Flusso d'aria impostato a un livello costante per il massimo comfort
dell’operatore. L'operatore è in grado di muoversi agevolmente e accusa meno stanchezza rispetto all'utilizzo di un normale
dispositivo per la purificazione dell'aria (APR) o Possibilità di scegliere tra un supporto in nylon (per applicazioni standard) e
una cintura in PVC (nelle operazioni di decontaminazione), per offrire maggiore flessibilità agli utilizzatori nonché comfort e
prestazioni superiori o Il caricatore intelligente ricarica la batteria in circa 8 ore, senza mai sovraccaricarla Flessibiliti o
Facilità d’uso. Permette all'operatore di concentrarsi con maggiore facilità sul lavoro, migliorando così la produttività o I
cappucci/caschi di saldatura e le maschere possono essere utilizzati in molteplici settori professionali e insieme a un’ampia
gamma di facciali o I filtri RD40 di Honeywell possono essere utilizzati non solo con il Compact Air 200, ma anche con
maschere pieno facciale e semimaschere o La parti di ricambio sono compatibili con tutti i prodotti della Serie Compact Air.
n/a Cintura con piastra posteriore PVC o Nylon HDPE 840mm per la versione standard 970mm per dimensione opzionale 3
filtri EN 148-1con raccordi filettati Aluminium P3, A2P3, AB2P3, ABEK2P3, ABEKHgP3 or Plastque P3 Peso netto : 1190gr /
Raccordo di ventilazione : EN148-1 raccordi filettati o baionetta - 410gr / Batteria : rechargeable Lithium-Ion - 510gr /
Caricabatteria universale : Completamente automatico - ABS - 270gr n/a n/a n/a n/a n/a Particulates,combined particulates,
gas and Vapours EN 12941 3 EN 12941:199889/686/EEC 7338 A/12/37 PSA CA200 CE Certificate 7338 A/12/37 PSA DEKRA
EXAM GmbH - n°0158 n/a (used for products that belong to Class 1 & 2) false POSTER Compact Air 200 true Compact Air
200 Series false User Manual

Non utilizzare mai questo respiratore come protezione da contaminanti dell’ aria diversi da quelli elencati sulla cartuccia/sul
filtro di purificazione e sulla relativa etichetta di conformità EN.

Non utilizzare  mai  questo  respiratore;  per  eseguire  o  assistere  ad  attività  di  sabbiatura/pulitura  abrasiva,  spegnere
incendi, in nessuna atmosfera in cui il livello di ossigeno sia inferiore al 17% per volume al livello del mare, in atmosfere in
cui non siano note le concentrazioni di agenti contaminanti tossici, o che siano immediatamente pericolose per la vita, in
atmosfere in cui la concentrazione dell'agente contaminante superi la concentrazione di utilizzo massima del respiratore, in
aree scarsamente ventilate, o spazi ristretti come cisterne, stanze di dimensioni ridotte, gallerie o condotti, salvo qualora
tale spazio ristretto sia ben ventilato e la concentrazione di agenti contaminanti tossici sia e continui a rimanere al di sotto
della Concentrazione di utilizzo massima raccomandata per il respiratore.

Abbandonare immediatamente l’ area di lavoro e rimuovere il respiratore se: si avvertono difficoltà  di respirazione, ci si
sente frastornati o disorientati, si annusa, distingue il sapore o avverte in altro modo la presenza di agenti contaminanti; il
respiratore risulta danneggiato o si attiva il dispositivo di allarme.

Questo respiratore non proteggerà le aree esposte del viso o del corpo da gas, vapori o particelle presenti nell’ aria che
possano irritare, bruciare o essere assorbiti dalla pelle. L’ operatore deve indossare protezioni per mani e/o corpo.

Non utilizzare questo respiratore con l’ unità compressore spenta.

In  situazioni  di  sforzo  da  parte  dell'operatore,  è  possibile  che  si  verifichi  una  pressione  negativa  temporanea  nel
cappuccio che comporterà una riduzione del fattore di protezione del sistema. 

Non alterare  o  modificare  in  alcun modo questo  dispositivo.  Qualsiasi  alterazione o  modifica,  compresi  pitturazione,
apposizione di etichette o utilizzo di pezzi di ricambio non approvati può ridurre la protezione ed esporre l’ operatore al
rischio di malattie, lesioni o morte.

Umidità massima  80 %

Intervallo di temperatura durante l'utilizzo e la conservazione -10°C / +50°C

Controlli prima dell'utilizzo  
Prima di utilizzare il respiratore elettroventilato COMPACT AIR 200, l’ operatore deve verificare che tutti i relativi requisiti di
sicurezza siano stati soddisfatti.

Prima dell’ utilizzo verificare che la batteria sia sufficientemente carica e che il flusso d’ aria non sia ostruito da filtri bloccati
o per altri motivi.

COMPACT AIR 200 - A150401
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Verificare che la presa sia collegata in maniera sicura controllando la tenuta della ghiera di bloccaggio.

Verificare che sia stato montato il tipo di filtro corretto.

Verificare che il COMPACT AIR 200 funzioni correttamente utilizzando l’ indicatore di flusso in dotazione. Tale verifica viene
effettuata inserendo l’ indicatore di flussi in posizione verticale all’ estremità del tubo e accendendo l’ apparecchiatura a cui
devono già essere stati montati i filtri da utilizzare. La sfera all’ interno dell’ indicatore di flusso deve raggiungere almeno il
livello minimo (170 litri al minuto).

Assicurarsi che i filtri siano correttamente innestati negli alloggiamenti filettati dell'unità compressore e che le guarnizioni
siano state applicate.

Pulizia

Al termine di ogni sessione pulire il COMPACT AIR 200 con acqua e sapone neutro.

Successivamente risciacquare con abbondante acqua pulita. (Non utilizzare alcun tipo di solvente). Durante la pulizia
assicurarsi che l'acqua non penetri nell'unità compressore. Il dispositivo non deve essere immerso in liquidi. 

Asciugare il COMPACT AIR 200 con un panno e/o lasciare asciugare all’ aria

Accessori e codici dei prodotti da utilizzare con il Compact Air 200

 

TIPO DESCRIZIONE CODICE

 

 

 

Cappe/cascodi
saldatura

Primair Plus PA111EU

Primair Plus enduite PA121EU

Junior A VL A114106

Junior B VL A114400

Junior B Combi A114200 / A114201 / A114205

Primair VL A114110

Euromaski VL A114703

 

 

Filtri alluminio

P3 A168091

A2P3 1783010

AB2P3 1783040

ABEK2P3 1784000

ABEKHgP3 1785019

Filtro plastica P3 1786000

NUMERO CODICE DESCRIZIONE

1 A161370

A161356

Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 840 mm

Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 970 mm

2 CA221EU Unità compressore

3 A160693 Batteria aglio ioni di litio e relativo alloggiamento

4 A160723 Cintura in nylon nera e gialla

COMPACT AIR 200 - A150401
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5 A160727 Supporto in nylon

6 A160684 Supporto in PVC per decontaminazione

7 A160696 Guarnizioni ad anello (confezione da 10)

8 A160712 Cintura in PVC per decontaminazione

 9 & 10 CA231EU Caricabatteria universale

11 A160531  Indicatore flusso dell’aria

 

CA200 Esploso 883940153292 883940153308 380 x 330 x 132 mm 1 4

Compact Air 200 Series
http://www.honeywellsafety.com
/supplementary
/documents_and_downloads
/respiratory_protection
/papr/4294974976/1033.aspx

COMPACT AIR 200 - A150401 A150401
Honeywell  ha  sfruttato  l'esperienza
maturata  con  la  Serie  Compact  Air  per
sviluppare  un  nuovo  dispositivo
elettroventilato  per  la  protezione  delle  vie
respiratorie  (PAPR):  il  Compact  Air  200.
Grazie ai suoi tre allarmi (acustico, visivo e
con vibrazione) che si attivano in caso di
filtri  intasati  o  batteria  quasi  esaurita,  il
Compact  Air  200  offre  un  livello  di
sicurezza  molto  elevato  durante  le
applicazioni prolungate.

Conforme alla norma EN12941, il Compact
Air  200    può  essere  utilizzato  con  una
vasta  gamma  di  cappucci  e  caschi  per
saldatura ed è particolarmente indicato per
le applicazioni leggere come ad esempio nel

COMPACT AIR 200 - A150401
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settore  della  farmaceutica  ma  anche  per
applicazioni industriali più pesanti nei settori
della  chimica,  edilizia  e  saldatura.  La
gamma di  filtri  RD40 di  Honeywell,  testati
per essere conformi alle norme EN14387 e
EN143,  può  essere  impiegata  con  il
dispositivo  Compact  Air  200  o  con
respiratori a pressione negativa.  

ppe color language Respiratory Protection
business_country 1184 Powered Air Purifying
Respirators PAPR Honeywell n/a
AgricultureAutomotive and Part
ManufacturerBuilding and
ConstructionChemical IndustriesGeneral
IndustryMedical and Pharmaceutical
Trattamento di sostanze o manutenzione in
applicazioni legate ai settori farmaceutico e
chimico.

Applicazioni di smerigliatura e lavorazione con
macchinari nel settore metallurgico

Sabbiatura, verniciatura o laccatura di
superfici, industria delle vernici

Applicazioni di fresatura, sabbiatura e
isolamento nel settore edile

.

US Maggiore sicurezza Tre allarmi (acustico,
visivo e con vibrazione) per i filtri intasati e in
caso di batteria quasi esaurita, per maggiore
sicurezza. Comfort e performance o Flusso
d'aria impostato a un livello costante per il

massimo
comfort
dell’operatore.
L'operatore è
in grado di
muoversi
agevolmente e
accusa meno
stanchezza
rispetto
all'utilizzo di un
normale
dispositivo per
la
purificazione
dell'aria (APR)
o Possibilità di
scegliere tra
un supporto in
nylon (per
applicazioni
standard) e
una cintura in
PVC (nelle
operazioni di

COMPACT AIR 200 - A150401
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decontaminazione), per offrire maggiore flessibilità agli utilizzatori nonché comfort e prestazioni superiori o Il caricatore
intelligente ricarica la batteria in circa 8 ore, senza mai sovraccaricarla Flessibiliti o Facilità d’uso. Permette all'operatore di
concentrarsi con maggiore facilità sul lavoro, migliorando così la produttività o I cappucci/caschi di saldatura e le maschere
possono essere utilizzati in molteplici settori professionali e insieme a un’ampia gamma di facciali o I filtri RD40 di Honeywell
possono essere utilizzati non solo con il Compact Air 200, ma anche con maschere pieno facciale e semimaschere o La parti
di ricambio sono compatibili con tutti i prodotti della Serie Compact Air. n/a Cintura con piastra posteriore PVC o Nylon HDPE
840mm per la versione standard 970mm per dimensione opzionale 3 filtri EN 148-1con raccordi filettati Aluminium P3, A2P3,
AB2P3, ABEK2P3, ABEKHgP3 or Plastque P3 Peso netto : 1190gr / Raccordo di ventilazione : EN148-1 raccordi filettati o
baionetta - 410gr / Batteria : rechargeable Lithium-Ion - 510gr / Caricabatteria universale : Completamente automatico - ABS -
270gr n/a n/a n/a n/a n/a Particulates,combined particulates, gas and Vapours EN 12941 3 EN 12941:199889/686/EEC 7338
A/12/37 PSA CA200 CE Certificate 7338 A/12/37 PSA DEKRA EXAM GmbH - n°0158 n/a (used for products that belong to
Class 1 & 2) false POSTER Compact Air 200 true Compact Air 200 Series false User Manual

Non utilizzare mai questo respiratore come protezione da contaminanti dell’ aria diversi da quelli elencati sulla cartuccia/sul
filtro di purificazione e sulla relativa etichetta di conformità EN.

Non utilizzare  mai  questo  respiratore;  per  eseguire  o  assistere  ad  attività  di  sabbiatura/pulitura  abrasiva,  spegnere
incendi, in nessuna atmosfera in cui il livello di ossigeno sia inferiore al 17% per volume al livello del mare, in atmosfere in
cui non siano note le concentrazioni di agenti contaminanti tossici, o che siano immediatamente pericolose per la vita, in
atmosfere in cui la concentrazione dell'agente contaminante superi la concentrazione di utilizzo massima del respiratore, in
aree scarsamente ventilate, o spazi ristretti come cisterne, stanze di dimensioni ridotte, gallerie o condotti, salvo qualora
tale spazio ristretto sia ben ventilato e la concentrazione di agenti contaminanti tossici sia e continui a rimanere al di sotto
della Concentrazione di utilizzo massima raccomandata per il respiratore.

Abbandonare immediatamente l’ area di lavoro e rimuovere il respiratore se: si avvertono difficoltà  di respirazione, ci si
sente frastornati o disorientati, si annusa, distingue il sapore o avverte in altro modo la presenza di agenti contaminanti; il
respiratore risulta danneggiato o si attiva il dispositivo di allarme.

Questo respiratore non proteggerà le aree esposte del viso o del corpo da gas, vapori o particelle presenti nell’ aria che
possano irritare, bruciare o essere assorbiti dalla pelle. L’ operatore deve indossare protezioni per mani e/o corpo.

Non utilizzare questo respiratore con l’ unità compressore spenta.

In  situazioni  di  sforzo  da  parte  dell'operatore,  è  possibile  che  si  verifichi  una  pressione  negativa  temporanea  nel
cappuccio che comporterà una riduzione del fattore di protezione del sistema. 

Non alterare  o  modificare  in  alcun modo questo  dispositivo.  Qualsiasi  alterazione o  modifica,  compresi  pitturazione,
apposizione di etichette o utilizzo di pezzi di ricambio non approvati può ridurre la protezione ed esporre l’ operatore al
rischio di malattie, lesioni o morte.

Umidità massima  80 %

Intervallo di temperatura durante l'utilizzo e la conservazione -10°C / +50°C

Controlli prima dell'utilizzo  
Prima di utilizzare il respiratore elettroventilato COMPACT AIR 200, l’ operatore deve verificare che tutti i relativi requisiti di
sicurezza siano stati soddisfatti.

Prima dell’ utilizzo verificare che la batteria sia sufficientemente carica e che il flusso d’ aria non sia ostruito da filtri bloccati
o per altri motivi.

Verificare che la presa sia collegata in maniera sicura controllando la tenuta della ghiera di bloccaggio.

Verificare che sia stato montato il tipo di filtro corretto.

Verificare che il COMPACT AIR 200 funzioni correttamente utilizzando l’ indicatore di flusso in dotazione. Tale verifica viene
effettuata inserendo l’ indicatore di flussi in posizione verticale all’ estremità del tubo e accendendo l’ apparecchiatura a cui
devono già essere stati montati i filtri da utilizzare. La sfera all’ interno dell’ indicatore di flusso deve raggiungere almeno il

COMPACT AIR 200 - A150401
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livello minimo (170 litri al minuto).

Assicurarsi che i filtri siano correttamente innestati negli alloggiamenti filettati dell'unità compressore e che le guarnizioni
siano state applicate.

Pulizia

Al termine di ogni sessione pulire il COMPACT AIR 200 con acqua e sapone neutro.

Successivamente risciacquare con abbondante acqua pulita. (Non utilizzare alcun tipo di solvente). Durante la pulizia
assicurarsi che l'acqua non penetri nell'unità compressore. Il dispositivo non deve essere immerso in liquidi. 

Asciugare il COMPACT AIR 200 con un panno e/o lasciare asciugare all’ aria

Accessori e codici dei prodotti da utilizzare con il Compact Air 200

 

TIPO DESCRIZIONE CODICE

 

 

 

Cappe/cascodi
saldatura

Primair Plus PA111EU

Primair Plus enduite PA121EU

Junior A VL A114106

Junior B VL A114400

Junior B Combi A114200 / A114201 / A114205

Primair VL A114110

Euromaski VL A114703

 

 

Filtri alluminio

P3 A168091

A2P3 1783010

AB2P3 1783040

ABEK2P3 1784000

ABEKHgP3 1785019

Filtro plastica P3 1786000

NUMERO CODICE DESCRIZIONE

1 A161370

A161356

Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 840 mm

Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 970 mm

2 CA221EU Unità compressore

3 A160693 Batteria aglio ioni di litio e relativo alloggiamento

4 A160723 Cintura in nylon nera e gialla

5 A160727 Supporto in nylon

6 A160684 Supporto in PVC per decontaminazione

COMPACT AIR 200 - A150401
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7 A160696 Guarnizioni ad anello (confezione da 10)

8 A160712 Cintura in PVC per decontaminazione

 9 & 10 CA231EU Caricabatteria universale

11 A160531  Indicatore flusso dell’aria

 

CA200 Esploso 883940153292 883940153308 380 x 330 x 132 mm 1 4

COMPACT AIR 200 - A150401

pagina 9 di 13
© Honeywell International Inc.



COMPACT AIR 200 - A150401

pagina 10 di 13
© Honeywell International Inc.



User Manual
User Manual

Tabella di controllo utente

Non utilizzare mai questo respiratore come protezione da contaminanti dell’ aria diversi da quelli elencati sulla cartuccia/sul
filtro di purificazione e sulla relativa etichetta di conformità EN.

Non utilizzare  mai  questo  respiratore;  per  eseguire  o  assistere  ad  attività  di  sabbiatura/pulitura  abrasiva,  spegnere
incendi, in nessuna atmosfera in cui il livello di ossigeno sia inferiore al 17% per volume al livello del mare, in atmosfere in
cui non siano note le concentrazioni di agenti contaminanti tossici, o che siano immediatamente pericolose per la vita, in
atmosfere in cui la concentrazione dell'agente contaminante superi la concentrazione di utilizzo massima del respiratore, in
aree scarsamente ventilate, o spazi ristretti come cisterne, stanze di dimensioni ridotte, gallerie o condotti, salvo qualora
tale spazio ristretto sia ben ventilato e la concentrazione di agenti contaminanti tossici sia e continui a rimanere al di sotto
della Concentrazione di utilizzo massima raccomandata per il respiratore.

Abbandonare immediatamente l’ area di lavoro e rimuovere il respiratore se: si avvertono difficoltà  di respirazione, ci si
sente frastornati o disorientati, si annusa, distingue il sapore o avverte in altro modo la presenza di agenti contaminanti; il
respiratore risulta danneggiato o si attiva il dispositivo di allarme.

Questo respiratore non proteggerà le aree esposte del viso o del corpo da gas, vapori o particelle presenti nell’ aria che
possano irritare, bruciare o essere assorbiti dalla pelle. L’ operatore deve indossare protezioni per mani e/o corpo.

Non utilizzare questo respiratore con l’ unità compressore spenta.

In  situazioni  di  sforzo  da  parte  dell'operatore,  è  possibile  che  si  verifichi  una  pressione  negativa  temporanea  nel
cappuccio che comporterà una riduzione del fattore di protezione del sistema. 

Non alterare  o  modificare  in  alcun modo questo  dispositivo.  Qualsiasi  alterazione o  modifica,  compresi  pitturazione,
apposizione di etichette o utilizzo di pezzi di ricambio non approvati può ridurre la protezione ed esporre l’ operatore al
rischio di malattie, lesioni o morte.

Informazioni aggiuntive

Informazioni per la conservazione

Umidità massima  80 %

Intervallo di temperatura durante l'utilizzo e la conservazione -10°C / +50°C

Istruzioni per la cura
Controlli prima dell'utilizzo  

Prima di utilizzare il respiratore elettroventilato COMPACT AIR 200, l’ operatore deve verificare che tutti i relativi requisiti di
sicurezza siano stati soddisfatti.

Prima dell’ utilizzo verificare che la batteria sia sufficientemente carica e che il flusso d’ aria non sia ostruito da filtri bloccati
o per altri motivi.

Verificare che la presa sia collegata in maniera sicura controllando la tenuta della ghiera di bloccaggio.

Verificare che sia stato montato il tipo di filtro corretto.

Verificare che il COMPACT AIR 200 funzioni correttamente utilizzando l’ indicatore di flusso in dotazione. Tale verifica viene
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effettuata inserendo l’ indicatore di flussi in posizione verticale all’ estremità del tubo e accendendo l’ apparecchiatura a cui
devono già essere stati montati i filtri da utilizzare. La sfera all’ interno dell’ indicatore di flusso deve raggiungere almeno il
livello minimo (170 litri al minuto).

Assicurarsi che i filtri siano correttamente innestati negli alloggiamenti filettati dell'unità compressore e che le guarnizioni
siano state applicate.

Pulizia

Al termine di ogni sessione pulire il COMPACT AIR 200 con acqua e sapone neutro.

Successivamente risciacquare con abbondante acqua pulita. (Non utilizzare alcun tipo di solvente). Durante la pulizia
assicurarsi che l'acqua non penetri nell'unità compressore. Il dispositivo non deve essere immerso in liquidi. 

Asciugare il COMPACT AIR 200 con un panno e/o lasciare asciugare all’ aria

Accessori

Accessori e codici dei prodotti da utilizzare con il Compact Air 200

 

TIPO DESCRIZIONE CODICE

 

 

 

Cappe/cascodi
saldatura

Primair Plus PA111EU

Primair Plus enduite PA121EU

Junior A VL A114106

Junior B VL A114400

Junior B Combi A114200 / A114201 / A114205

Primair VL A114110

Euromaski VL A114703

 

 

Filtri alluminio

P3 A168091

A2P3 1783010

AB2P3 1783040

ABEK2P3 1784000

ABEKHgP3 1785019

Filtro plastica P3 1786000

Ricambi

NUMERO CODICE DESCRIZIONE

1 A161370

A161356

Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 840 mm

Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 970 mm

2 CA221EU Unità compressore

Ricambi e accessori
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3 A160693 Batteria aglio ioni di litio e relativo alloggiamento

4 A160723 Cintura in nylon nera e gialla

5 A160727 Supporto in nylon

6 A160684 Supporto in PVC per decontaminazione

7 A160696 Guarnizioni ad anello (confezione da 10)

8 A160712 Cintura in PVC per decontaminazione

 9 & 10 CA231EU Caricabatteria universale

11 A160531  Indicatore flusso dell’aria

 

File di ricambi
CA200 Esploso

Codice UPC
883940153292

Codice UPC/scatola
883940153308

Specifiche di imballaggio in scatola singola
380 x 330 x 132 mm

Quantità per box/scatola/cartone
1

Quantità per cartone
4

Paese di origine
US

Confezione
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