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Anteprima Forum Sicurezza sul lavoro 2015
Protezione delle vie respiratorie

SPASCIANI presenta
l’autorespiratore RN MK2
L’attenzione che SPASCIANI dedica all’innovazione, alla ricerca e al miglioramento dei suoi
prodotti è costante e quotidiana, proprio perché
al centro dei valori aziendali vi sono da sempre la
sicurezza e la salute sul lavoro.

Cultura della sicurezza
SPASCIANI, in particolare, si rivolge ai settori della protezione civile e dell’antincendio con prodotti
unici che permettono di affrontare
qualsiasi rischio sul campo in totale sicurezza. Proprio per questo motivo l’autorespiratore
RN MK2, prodotto di eccellenza della produzione SPASCIANI, viene proposto con una serie
di accessori innovativi che lo rendono ancora più sicuro e affidabile, come il tieni bombola con nuovo sistema di bloccaggio e fascia riflettente. Perché sono
i dettagli che fanno la differenza.
Accessori di punta per tutte le squadre d’emergenza che
devono affrontare incendi, fiamme, gas tossici e altri rischi, sono inoltre il fischietto supplementare e il cappuccio 2° operatore.

supplementare” che può essere montato sul riduttore.
Quest’accessorio fa si che l’autorespiratore SPASCIANI sia l’unico sul mercato con due allarmi pneumatici con attivazione contemporanea.

Cappuccio 2° Operatore
Il cappuccio 2° operatore a flusso costante viene utilizzato invece, in caso di emergenza per soccorrere persone in difficoltà perché in debito
di ossigeno. Si posiziona sul capo della persona da soccorrere e si allaccia
al connettore rapido del tubo flessibile secondario di erogazione.
Un’operazione veloce e semplice,
un’operazione che può salvare la vita.
Tutti gli autorespiratori RN MK2 sono,
infine, anche certificabili secondo la direttiva ATEX, che fissa i requisiti necessari per garantire sicurezza in ambienti di rischio con atmosfere
potenzialmente esplosive.
Pensato e progettato soprattutto per le
squadre d’emergenza e i Vigili del fuoco,
SPASCIANI RN MK2 diventa ancora più “safe”.

Fischietto supplementare
L’autorespiratore RN
MK2 è dotato di allarme acustico di bassa
pressione in bombola contenuto all’interno dell’erogatore. In
aggiunta a questo allarme SPASCIANI ha
pensato di prevedere
l’accessorio “allarme
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