
Scheda tecnica
Il Purelite Xstream è un sistema di protezione respiratoria 
innovativo che offre una soluzione unica e completa per la 
protezione delle vie respiratorie, degli occhi, del viso e dell'udito.

Il Purelite Xstream offre una protezione integrata per gli utenti con 
un livello di comodità ineguagliabile.

• Classificazione di sistema TH2P (APF 20)

• Autonomo, senza alcun filo o tubo

• Fascia a stabilità elevata e a sgancio rapido

• Flusso d’aria elevato: 210 l/min

• Costi di gestione molto bassi

• Avviso di bassa portata a 150 l/min

• batteria da 8 ore

Purelite Xstream 
Respiratore purificatore  
d’aria alimentato

Protezione integrata per occhi, viso e vie respiratorie
• Il motore della ventola a bassa rumorosità fornisce un flusso d'aria iniziale di 210 l/min (150 l/min minimo al termine 

della durata della batteria).  Allarme acustico di batteria scarica.
• Peso leggero di 1,0 kg (nominale) con fascia facilmente regolabile per adattarsi a diverse misure della testa e per 

essere indossato sopra indumenti protettivi e cappucci.
• Schermo facciale in policarbonato con guarnizione facciale elasticizzata in nylon. Sono disponibili rivestimenti 

trasparenti per lo schermo facciale.
• Interruttore di accensione e spegnimento facilmente azionabile con guanto.
• Filtro a efficienza elevata con fattore di protezione assegnato (APF) di 20.
• L'indicatore del flusso d'aria controlla le prestazioni e le condizioni della batteria e del filtro.
• Grande varietà di applicazioni, tra cui: lavorazione di legno e ceramica, manutenzione di edifici e fai da te, 

preparazione e lavorazione di alimenti, montaggio di materiali isolanti come Rockwool®, laboratori odontoiatrici, 
orticoltura e disinfestazione.

• Equivalente alla maschera FFP3.
• È possibile installare una protezione per l'udito.

Protezione respiratoria
BS EN 12941:1999 livello di protezione TH2P
AS/NZS 1716:201

Protezione occhi/viso
EN 166:2002 1B3
AS/NZS 1337:199
AS/NZS 1337.1:2010
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Filtro TH2P (un paio)
(PL01170-1SP)

Pacco batteria da 8 ore
(PL01171-1SP)

Caricabatteria
(PL01172-14SP)

Gruppo interruttore di  
accensione/spegnimento 

(PL01179-2SP)

Copricapo e guarnizione 
facciale per fascia Q/R

(PL03119SP)

Gruppo fascia a sgancio 
rapido

(PR01601SP)

Base di carica
(PL01182-2SP)

Rivestimenti della visiera  
(trasparente)

(PL01185-2SP)

Gruppo motore ventola
(PL01177-2SP)

Gruppo visiera
(PL01173-1SP)

Copertura
(PL01174-2SP)


