Advantage Serie 400
Pronti per il futuro

Semimaschera Advantage 400
Quando il comfort incontra l’innovazione
L’innovativa Advantage 400, ultima novità nella serie di maschere e semimaschere Advantage, attrae grazie all’eccezionale comfort e al design sofisticato.
Advantage 400 si contraddistingue per l’assoluta facilità di utilizzo. In attesa
di brevetto, la bardatura testa con asola singola lascia in netto svantaggio la
concorrenza. Funzionamento intuitivo unito a massimo comfort e flessibilità.
Il nasello, stampato in silicone in un unico pezzo, è morbido e piacevole da
indossare, oltre a essere estremamente robusto.

Attacco singolo & doppio
Advantage 400 è disponibile con filettatura singola (Advantage 410)
e doppia con attacco a baionetta (Advantage 420). Per entrambe
le versioni, MSA offre un’ampia gamma di filtri adatti per tutte le
applicazioni.

Facile da indossare
Advantage 400 è una maschera superiore a tutti i precedenti
criteri di comfort e utilizzo. L’operatore può regolare
rapidamente la maschera in base alle proprie esigenze.

Posizionare la
bardatura sulla testa
e sistemare la
maschera.
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Tirare verso il basso le
cinghie anteriori fino
a che la maschera
non risulta a tenuta e
bloccare con la leva
di chiusura.

Agganciare le fibbie
sul collo e tirare
entrambe le cinghie
in modo uniforme
per una tenuta confortevole e perfetta.

Ciò che la rende efficace ...
Semplicità
Con bardatura regolata, è necessario seguire i
seguenti passaggi ogni volta che si indossa:

3 Facili passaggi per la vostra protezione
1 Posizionare la bardatura sulla testa
2 Afferrare il facciale e portarlo nella posizione
corretta
3 Agganciare le fibbie del collo

Comfort
Design sofisticato per un comfort impareggiabile.

Piacevole da indossare
■
■
■

Senza punti di pressione
Tenuta Multi-Etnica
Scorrimento ridotto in condizioni di caldo
umido

Sicurezza
Bardatura ad asola singola, in attesa di brevetto,
e nasello in silicone stampato in un unico pezzo
garantiscono massima sicurezza.

Tenuta perfetta
■
■
■

Stabilità eccellente sul viso
Ampia visibilità
Priva di punti di perdita

Flessibilità
Advantage 400 soddisfa completamente le esigenze e i requisiti di ciascun operatore

Libera scelta
■
■
■

Attacco singolo o doppio
Nasello Small, medium o large
Modalità Drop-down o non-drop-down

Risparmio economico
Grazie al particolare design, sono notevolmente
ridotte le operazioni di pulizia e manutenzione.

Solo 3 componenti principali
■
■
■

Bardatura testa asola singola
Nasello in un unico pezzo
Supporto bardatura a 4 punti
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Bardatura testa: Innovativa

te
MS A pa

in
nt pend

g

La combinazione unica nel suo genere delle diverse caratteristiche innovative rendono la bardatura testa il punto vincente di Advantage 400.

Bardatura: un unico Fibbie collo
pezzo
Permettono l’uso

Bardatura regolabile Cinghie ampie

Garantisce eccellente Minimizzano la possiintuitivo grazie allo
adattabilità ai diversi
bilità di sfregamento
Elimina i punti di
tipi e misure della testa nella zona della nuca
pressione sulla testa e «scatto» a indicare
l’avvenuto bloccaggio
garantisce maggiore
visibilità non essendoci cinghie ciondolanti

Nasello: Comodo
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Il nasello in un unico pezzo è in morbido silicone sovrastampato e plastica rigida per
un comfort impareggiabile.

Design di basso
profilo

Silicone & Plastica
sovrastampati

Tenuta facciale
Multi-Etnica

Valvola rivolta
verso il basso

Si abbina estremamente bene con altri
DPI (es: protezioni
testa, occhi e udito)

Offre stabilità straordinaria sul volto
dell’operatore

Adatta a operatori
provenienti dalle più
diverse parti del
mondo.

Evita la proiezione
dell’aria umida e
riduce l’appannarsi
del visore

Supporto a 4 punti: ottima trovata
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Il sofisticato supporto a 4 punti garantisce ottima flessibilità e guida le cinghie della
bardatura per una perfetta tenuta.

Leva innovativa

Lock-Down

Drop-Down

Non-Drop-Down

Permette il passaggio
semplice e rapido
dalle applicazioni
lock-down e dropdown

Permette di regolare
la bardatura per una
perfetta tenuta con
la chiusura della leva
(possibile riutilizzo
senza regolazione)

Permette il trasporto
della maschera in
tutta sicurezza sul
torace anche indossando altri DPI

Fornisce la possibilità di fissare le cinghie della bardatura
in base ai requisiti
individuali

Uno sguardo rapido ad Advantage 400

Semplicità

Caratteristiche

Vantaggi

Bardatura unica nel suo genere

Maschera più facile da indossare e da togliere

Modo Drop-down

Permette all’operatore di togliere il respiratore e portarlo
in sicurezza lungo il torace mentre si indossano altri DPI

Modo Lock-down

Permette all’operatore di fissare la regolazione della
maschera (può essere riutilizzata senza ulteriori regolazioni)

Leva Innovativa

Per una commutazione rapida e semplice dal modo
lock-down al modo drop-down

Bardatura piatta ad asola singola

Elimina i punti di pressione sulla testa durante l’utilizzo
della protezione testa

Tenuta multi-etnica

Si adatta a una diversa gamma di volti di diverse
nazionalità

Cinghie ampie

Minimizza la possibilità di taglio nella zona della nuca

Mentoniera con foro di scarico
incorporato

Riduce lo scorrimento del facciale in presenza di umidità

Nasello in un unico pezzo in morbido
silicone sovrastampato a plastica rigida

Offre eccellente stabilità sul volto dell’operatore ed
elimina i punti di perdita

Struttura di tenuta interna del facciale

Garantisce una buona tenuta

Assenza di cinghie sciolte o ciondolanti

Garantisce maggiore visibilità

Valvola di esalazione rivolta verso il
basso

Evita la proiezione dell’aria umida esalata e riduce
l’appannamento sui visori

Design di basso profilo

Si integra estremamente bene con altri DPI

Bardatura regolabile e 3 taglie per il
facciale

Garantisce perfetta adattabilità alle diverse dimensioni
della testa e contorni del viso

Opzione Drop-down e non-drop-down

Permette la personalizzazione della maschera

Versione per filtro singolo (410) e
doppio (420)

Offre la possibilità di scegliere il modello in base alle
preferenze individuali

Solo 3 componenti principali

Rende molto più semplice la pulizia e la manutenzione

Silicone di elevate qualità

Garantisce durata prolungata

Utilizza filtri MSA già esistenti

Minimizza il magazzino

Due versioni – un design
(attacco doppio e singolo)

Riduce i costi di prove e training

Comfort

Sicurezza

Flessibilità

Risparmio
economico
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Specifiche tecniche
Materiali

Approvazioni

Nasello
Supporto
Bardatura
Valv. inalazione
Valv. esalazione
Fibbie collo

Gomma siliconica liquida e nylon
Poliossimetilene (POM)
Poliestere (PES) e Licra
Neoprene
Gomma siliconica liquida
Polipropilene (PP)

EN 140, NIOSH, GOST, AS/NZ
Peso senza filtri
Taglia
Small
Medium
Large

Advantage 410
171 g
174 g
179 g

Advantage 420
148 g
152 g
157 g

Peso con filtri (Advantage 420)
Taglia

Advantage P3

Small
Medium
Large

194 g
198 g
203 g

Advantage
ABEK P3
414 g
418 g
423 g

TabTec A1

TabTec ABEK

FLEXIfilter

268 g
272 g
277 g

368 g
372 g
377 g

178 g
182 g
187 g

TabTec ABEK
& FLEXIfilter
398 g
402 g
407 g

Informazioni per l’ordine
Advantage 410
(con attacco filettato singolo EN 148-1)

Filtri con raccordo filettato
(EN 143, EN 14387)

10102276
10102277
10102278

10094376
10098113
10097993

Advantage 410, small
Advantage 410, medium
Advantage 410, large

Filtro antipolvere P3 R PlexTec (conf. 10)
Filtro antigas 90 AB
Filtro combinato 93 AB/St

Il peso del filtro singolo non deve superare i 300 g se usato con Advantage 410

R = Riutilizzabile in base alla norma EN 143:2000/A1:2006

Advantage 420
(con doppio attacco a baionetta MSA)

Filtri a baionetta
(EN 143, EN 14387)

10102273
10102274
10102275

430375
430374
10030510
10038476
10027639

Advantage 420, small
Advantage 420, medium
Advantage 420, large

Filtro Advantage P3 R
Filtro Advantage ABEK P3 R
Filtro antigas TabTec A1
Filtro antigas TabTec ABEK
FLEXIfilter P3 R

R = Riutilizzabile in base alla norma EN 143:2000/A1:2006

Quanto sopra è solo di un estratto della nostra ampia gamma
di filtri. Per ulteriori modelli, vedere i depliant 05-100.2 (per filtri
con raccordo filettato) e 05-517.2 (per filtri a baionetta).
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