3M Aura™ Respiratori
per Polveri Serie 9300+
La scienza guida l’innovazione garantendoti
comfort, tenuta e protezione
3M è stata la prima azienda al mondo a sviluppare un respiratore
pieghevole a tre lembi. L’originale design alla base dei respiratori
3M Aura™ rappresenta la spinta continua di 3M verso un futuro
di maggior comfort e protezione per i lavoratori.

3M Aura™ Respiratori per Polveri Serie 9300+
Facilità di Respirazione

Visone chiara

Comfort

Bassa resistenza respiratora

Lembo superiore trapuntato

Design

ŔŔ il materiale filtrante è caricato
elettrostaticamente (Tecnologia
Brevettata 3M Electret)

ŔŔ indirizza l’aria esalata verso
l’esterno e riduce l’appannamento
degli occhiali

ŔŔ massima adattabilità a tutti i tipi
di viso

ŔŔ in questo modo le particelle
contaminanti vengono catturate e
trattenute in modo più efficace,
riducendo così il numero di fibre
necessarie
ŔŔ meno fibre significa minore resistenza
respiratoria e quindi minor sforzo e più
comfort per il lavoratore

Lembo superiore sagomato
ŔŔ modellabile, design sottile
ŔŔ aderisce perfettamente a naso
e contorno occhi
ŔŔ fornisce un ottimo campo visivo
ŔŔ migliora la compatibilità con gli
occhiali di protezione

Valvola 3M Cool Flow™
ŔŔ apertura valvola più veloce in fase di
esalazione; favorisce il deflusso di aria
calda, riducendo il calore all’interno del
respiratore
ŔŔ chiusura immediata in fase di inalazione;
riduce il rischio di ingresso delle
particelle contaminanti durante la
delicata fase di chiusura della valvola
ŔŔ garantisce comfort e freschezza.
Minimizza il rischio di appannamento
degli occhiali

Praticità
ŔŔ pieghevole: facile da conservare quando
non usata
ŔŔ l’imbustamento singolo protegge il
respiratore da possibili contaminazioni
prima dell’utilizzo
ŔŔ il lembo inferiore con linguetta
facilita l’indossamento e il corretto
posizionamento sul viso
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ŔŔ asseconda i movimenti del viso
ŔŔ resistente al collasso, ideale per
lavori in ambienti umidi e caldi nei
quali è garantita una buona tenuta
ŔŔ elevata aderenza
ŔŔ il bordo di tenuta in morbido
poliuretano aumenta la sensazione
di comodità sul viso

