Scelta del flusso
d’aria - per offrirti un
mondo di comfort
Nuovo Sistema Elettroventilato
3M Versaflo TR-600
L’unità turbo dispone di tre diverse tipologie di flusso d’aria,
selezionabili attraverso un pulsante semplice ed intuitivo.
Inoltre fornisce indicazioni sullo stato della batteria e del filtro
antiparticolato durante l’uso. Il design moderno e dal basso profilo
concentra il peso vicino alla schiena, garantendo un comfort
maggiore.

Nuovo 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600
Il Nuovo Sistema Elettroventilato 3M™ Versaflo™ TR-600 protegge le vie respiratorie da particelle, gas e vapori o da una combinazione di questi, a
seconda del tipo di filtro utilizzato. Grazie alla struttura compatta e resistente, fornisce una protezione durevole, anche in ambienti difficili e per tutta
la durata del turno di lavoro.
Flusso d’aria comfortevole
• Tre diverse portate selezionabili per
massimizzare il comfort
• Il flusso d’aria controllato garantisce
un flusso costante anche con batteria
parzialmente scarica o filtro intasato.

Settori industriali ed
applicazioni tipiche
• Industria Chimica e Farmaceutica
• Agricoltura
• Demolizione
• Lavorazione del legno
• Medicale ed Ospedaliero
• Fonderie

Facilità d’uso
• il display del TR-600 mostra lo stato di
carica della batteria e lo stato di intasamento
del filtro antiparticolato durante l’uso.
• Lo stato di carica è indicato da un pratico
display a LED sulla batteria.
• Nessuna calibrazione del turbo è richiesta al
lavoratore (sistema pronto all’uso)
• Allarme elettronico, acustico, visivo e con
vibrazione, in caso di batteria scarica e/o di
flusso d’aria insufficiente
Applicazioni multiple
• Cintura Easy Clean - facile da pulire,
immergibile, per una pulizia semplice ed
accurata.
• Cintura ad alta resistenza per lavori ad
elevate temperature o in ambienti difficili,
offre una maggiore durata e resistenza a
scintille/fiamma.
• Adatto per doccia di decontaminazione e
immersione temporanea per facilitare la
pulizia

3M™ Versaflo™
TR-602E Unità Turbo
Sistema elettroventilato
commercializzato con un indicatore di
flusso TR-971 e 2 parascintille TR-662

Sicurezza
• Approvato EN 12941 Classe TH2 o TH3, in
funzione del copricapo scelto.

Filtri

Coperchio per
Filtro

TR-6710E P

TR-6700FC

TR-6820E Filtro per
polveri, odori e vapori
fastidiosi di sostanze
organiche, gas acidi e
HF fino a 10 x TLV

TR-6800FC

TR-6110E A1P

TR-6100FC

TR-6130E ABE1P

TR-6100FC

TR-6310E A2P

TR-6300FC

TR-6580E ABE2K1HgP

TR-6500FC

* Odori Fastidiosi in concentrazioni < TLV

Batterie

Cinture
TR-626 Cintura ad Alta Resistenza (in pelle)

3M™ Versaflo™ TR-619E Starter Kit
Kit completo di:
Unità Turbo TR-602E, filtro A2P,
coperchio per filtro,
10 prefiltri, 2 parascintille, cintura
easy clean, batteria alta capacità,
caricabatteria singolo, tubo di
respirazione a lunghezza variabile BT-30
e indicatore di flusso.

TR-627 Cintura Easy Clean
Accessori
TR-6600
Prefiltro

TR-971 Indicatore di
Flusso

TR-662 Parascintille

BPK-01 Imbracatura
(zaino)

TR-653 Kit
per pulizia e
conservazione in
magazzino

TR-655 Adattatore
per zaino

TR-651 Fermo Sede
Portafiltro

TR-329 Bretelle

TR-630 Batteria Standard

Caricabatterie

TR-632 Batteria ad Alta Capacità

TR-641E Kit Caricabatteria singolo
TR-644E Kit Caricabatteria a 4 posti
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3M Italia Srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Tel: 02 70351
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Note: 3M declina ogni responsabilità, diretta o indiretta (inclusa, ma non limitata, la perdita di ricavi, fatturato e/o profitti) derivanti
dalle informazioni qui incluse e fornite da 3M. L’utilizzatore è responsabile per la determinazione dell’idoneità dei prodotti per
l’utilizzo a cui intende destinarli.

