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PureFlo® Respiratori industriali
Comodità, qualità 
e affidabilità

Gentex Europe è un produttore britannico con oltre 
100 anni di esperienza nella produzione di protezioni 
per la testa, il viso e le vie respiratorie per ambienti 
industriali, militari e di ordine pubblico.

Il nostro marchio è sinonimo di garanzia di livelli 
di protezione ottimali per il personale che lavora 
in situazioni di pericolo.

I respiratori industriali PureFlo sono tra i sistemi 
di protezione più efficienti ed economici disponibili 
attualmente sul mercato. Collaudata e utilizzata 
in tutto il mondo in un'ampia varietà di settori 
industriali pesanti e leggeri e da numerose 
organizzazioni multinazionali, la nostra vasta gamma 
di respiratori industriali PureFlo può essere adattata 
alle esigenze specifiche del cliente.

Introduzione al respiratore purificatore d’aria 
alimentato PureFlo 3000
Il nuovo PureFlo 3000 è un respiratore alimentato innovativo che offre 
una soluzione unica e completa per la protezione delle vie respiratorie, 
della testa, del viso, degli occhi e dell'udito.

Il PureFlo 3000 offre una protezione integrata agli utenti con un livello 
di comodità ineguagliabile: 

• Assenza di fili, tubi o cavi, che garantisce una sicurezza maggiore 
(nessun “intralcio”).

• Nessuna unità soffiante su cintura necessaria, per aumentare 
la comodità dell'utente. Ideale per l'uso con una varietà di indumenti 
da lavoro protettivi.

• Disponibile per applicazioni industriali, farmaceutiche e di saldatura.

• Nessun requisito per la prova di vestibilità del viso e può essere 
utilizzato in modo sicuro con barba e/o occhiali da vista.

• Design moderno ben equilibrato.

• Filtro per particolato a rendimento elevato, che offre una 
protezione respiratoria di livello eccellente.

• Visione ottica eccellente, che garantisce sicurezza e comodità.

• Vestibilità comoda per uso prolungato con imbracatura per la testa 
completamente regolabile.

• Robusto, con attacco a sgancio rapido e rimozione delle guarnizioni 
per il viso e per la testa.

• Compatibile con le cuffie antirumore a marchio Gentex.



Protezione respiratoria EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Protezione occhi/viso
EN 166:2002 1B3
EN 175:1997  
EN 379:2003 + A1:2009

Protezione della testa EN 397:2012+A1:2012 (caschetto)

Protezione ambientale
IP54 (in uso) IPX5 (pulizia); 
IEC 60509:1989

Fattore di protezione
Fattore di protezione assegnato (FPA) - 40
Fattore di protezione nominale (FPN) - 500

Nessun filo o tubo Filtro TH3 a efficienza elevata Nuove lenti da saldatura ADF

APPROVAZIONI

OPZIONI PRODOTTO

Caschetto Saldatura Settore farmaceutico

Il PureFlo 3000 è adatto a soddisfare i requisiti specifici della propria applicazione, con una varietà di coperture 
per la testa, filtri e opzioni di accessori disponibili.



Gentex Europe
Commerce Road, Stranraer, Scotland  DG9 7DX
Tel: +44 (0) 1776 704421
Fax: +44 (0) 1776 706342
Email: sales@gentexcorp.eu.com
Web: pureflo.gentexcorp.com

Seguici su Twitter: @PureFloSafety

Edizione 1.1 10/19

© Helmet Integrated Systems Ltd 2019, Helmet Integrated Systems Ltd è un’azienda certificata ISO9001:2000,
Gentex è un marchio registrato di Gentex Corporation. Helmet Integrated Systems Ltd è una società interamente controllata da Gentex Corporation.
PureFlo è un marchio registrato di Helmet Integrated Systems Ltd.


