Nuova
Valvola 3M™ Cool
Flow™ Comfort

NOVITÀ

Per fare grandi
cose. In modo
confortevole.
Comfort e sicurezza sono una priorità assoluta in 3M.
La terza generazione dei respiratori Aura™ presenta diversi
miglioramenti, abbinando nuove tecnologie al design ergonomico:
Nuova valvola 3M Cool Flow™ Comfort per una respirazione
ancora più confortevole.
Nuova linguetta superiore per agevolare l’indossamento
Nuovi elastici intrecciati per un maggior fitting.
Nuovo sistema anti-contraffazione.
3M™ Aura™ 9300+Gen3
Respiratore di terza generazione.

Respiratori per Polveri 3M™ Aura™ Serie 9300+Gen3
Praticità di utilizzo

Visione nitida

NUOVE linguette superiore ed inferiore
Che insieme alla nuova valvola dalla
presa ergonomica, consentono di aprire
il respiratore con maggiore facilità e
semplificano il posizionamento e la
regolazione sul viso riducendo così
il rischio di contaminazione prima
dell’utilizzo.

Lembo superiore trapuntato
Indirizza l'aria calda esalata
verso l'esterno, riducendo
l'appannamento degli occhiali
di protezione

Confezionamento singolo
Pratico e igienico, preserva il
respiratore da eventuali contaminazioni
prima dell'uso
Consente di conservare e distribuire
il respiratore in modo pratico
ed efficiente

Respirazione più fresca
3M™ Advanced Electret Media (AEM)
Materiale filtrante con carica
elettrostatica, cattura e trattiene le
particelle contaminanti in modo più
efficace, riducendo così il numero di
fibre necessarie
Bassa resistenza respiratoria

Design sagomato, a basso profilo
Aderisce perfettamente al naso
e al contorno occhi, garantendo
un'ottima visuale
Progettato per essere compatibile
con gli occhiali di protezione 3M

Progettato per il
comfort
NUOVI elastici intrecciati
Maggiore aderenza e maggiore
resistenza alla rottura, senza alterare
il comfort
Codifica colore per una semplice
identificazione della protezione
indossata (giallo per FFP1, blu per
FFP2, rosso per FFP3)

Design pieghevole a 3 lembi
Progettato per adattarsi alle diverse
forme e dimensioni del viso
Materiali del prodotto
Bordo di tenuta nasale
in morbida schiuma
Stringinaso integrato in alluminio
per un indossamento personalizzato
Questi prodotti non contengono
parti in:
• Lattice di gomma naturale
• PVC

NUOVA valvola Cool Flow™comfort 3M™
D
 esign moderno ed elegante, con film
trasparente che consente di "vedere"
la nuova tecnologia in azione
S
 i apre più facilmente e rimane aperta
più a lungo rispetto alla valvola Cool
Flow™ originale, consentendo una
maggiore uscita di aria calda, riducendo
l'accumulo di calore e aumentando
la sensazione di comfort.
Riduce al minimo il rischio di
appannamento degli occhiali di
protezione
(solo alcuni modelli)

Fiducia nella protezione
Sistema di autenticazione del prodotto
NUOVO 3M™ Safe Guard™
 erifica online che l'articolo
V
sia un prodotto autentico 3M
Per ulteriori informazioni, visitare il
sito 3M.com/SafeGuard

Prodotti per la Sicurezza
sul Lavoro
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21 20096
Pioltello (MI)
Tel: 02 70351
www.3Msicurezza.it

Per ulteriori informazioni contattare 3M –
www.3M.sicurezza.it/AuraGen3
Riciclare. Stampato in Italia. © 3M 2018.
3M, Aura, Cool Flow e Safe Guard sono marchi 3M company.
Tutti i diritti riservati. TK2018/4037661

