TECHNICAL SPECIFICATION

Maschera Tiki per la protezione delle vie
respiratorie
La maschera Tiki è un dispositivo che aumenta la
vostra sicurezza lasciandovi liberi nei movimenti. È fra i
prodotti per la sicurezza più avanzati in commercio,
molto facile da usare. La maschera Tiki è confortevole e
intuitiva, grazie alla tecnologia di autoregolazione della
ventola e di tutti i sensori. E’ dotata di luci integrate
ed è certificata in base al fattore di protezione più
elevato a norma EN 12942 TM3P.
RESPIRATORE ELETTROVENTILATO
CON PURIFICAZIONE DELL’ARIA (PAPR)

Certificati di protezione

EN 12942 Classe TM3P, APF 40, NPF

Durata della batteria

Batteria interna – fino a 2,5 ore
Batteria esterna – fino a 10 ore

Tempo di ricarica

Batteria interna – circa 1 ora
Batteria esterna – circa 2,5 ore

Tipo di batteria e durata	Batteria LiPo con una durata di almeno 1.000 cicli di ricarica
(circa il 20% di perdita di capacità dopo 1.000 cicli)
Temperatura di esercizio

Fra -10 e +50°C

Sensibilità alla pressione

<0,2 mB

Tempo di avvertimento batteria scarica

>15 min (condizioni normali)

Allarme di avvertimento batteria

Un LED rosso lampeggiante e segnali acustici ogni 5 secondi

Portata d’aria minima

200 l/min.

Portata minima del filtro

100 l/min.

Attivazione della pressione

≤2 millibar

Allarme di avvertimento pressione bassa

Due LED rossi lampeggianti e segnali acustici ogni secondo

Specifiche di ricarica batteria

Ingresso 100-240V AC Uscita 0.7A

Peso e materiale della maschera

Small 92 g, Medium 102 g, Large 112 g, PET, TPE

Peso e materiale dell’elettroventilatore

165 g, ABS, componenti elettronici e batteria LiPo

Peso e materiale del filtro

70 g, plastica ABS e fibra di vetro HEPA

Peso e materiale della rete di fissaggio

33 g, cotone e elastan

Peso della batteria esterna

200 g

Peso del cavo della batteria

48 g

Peso totale (mento batt. est.)

Small 360 g, Medium 370 g, Large 380 g

Calibrazione

Calibrazione elettronica tenendo premuti due pulsanti
per 5 secondi, non sono necessari strumenti esterni

Condizioni di magazzinaggio

Magazzinaggio a lungo termine (> 6 mesi): Fra 17°C e 28°C al

<60% di umidità relativa

Magazzinaggio a medio termine (< 3 mesi): Fra 0°C e 38°C

<30% di umidità relativa

Magazzinaggio a breve termine (< 1 mese): Fra -20°C e 40°C al

Garanzia

12 mesi o 2.000 ore sull’unità ventola dietro presentazione della
ricevuta. Vedere il manuale per la garanzia completa.
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