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FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

PROTEZIONE TESTA - 75

RESPIRAZIONE - Facciali filtranti  

MASCHERINA SH9100 FFP1 - Polveri e aerosol 
nocivi   

Limiti di impiego: 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: carteggiatura di legno, vernice e ruggine, demolizio-
ni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricoltura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento, carbone, 
gesso, zucchero. NRD. Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

Descrizione

MASCHERINA NEOARM SH9100    FFP1 20 240

MASCHERINA SH2910 FFP1 - Polveri e aerosol 
nocivi   

Limiti di impiego: 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: carteggiatura di legno, vernice e ruggine, demolizio-
ni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricoltura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento, carbone, 
gesso, zucchero. NRD. Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

Descrizione

MASCHERINA NEOARM SH2910    FFP1 20 240

MASCHERINA SH9100/V FFP1 - Polveri e aerosol 
nocivi   

Munita di valvola per facilitare l’espirazione. Limiti di impiego: 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: car-
teggiatura di legno, vernice e ruggine, demolizioni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricol-
tura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento, carbone, gesso, zucchero. NRD. Conforme alla norma EN 
149:2001+A1:2009.

Descrizione

MASCHERINA NEOARM SH9100/V  FFP1 10 120

MASCHERINA SH2910/V FFP1 - Polveri e aerosol 
nocivi   

Munita di valvola per facilitare l’espirazione. Limiti di impiego: 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: car-
teggiatura di legno, vernice e ruggine, demolizioni, industria alimentare, tessile e meccanica, agricol-
tura, ossido di alluminio, cellulosa, cemento, carbone, gesso, zucchero. NRD. Conforme alla norma EN 
149:2001+A1:2009.

Descrizione

MASCHERINA NEOARM SH2910/V  FFP1 20 240
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75 - PROTEZIONE TESTA

MASCHERINA SH9100/CV FFP1 - Vapori organici 
e odori sgradevoli   

Munita di valvola per facilitare l’espirazione. Limiti di impiego: polveri, fumi e aerosol nocivi fino a 4 x TLV. 
Carboni attivi per vapori organici < TLV. Principali campi di utilizzo: laboratori, carrozzerie, asfaltatura, 
settore ecologia. NRD. Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

Descrizione

MASCHERINA NEOARM SH9100/CV FFP1 10 120

MASCHERINA SH9250 FFP2 - Polveri e aerosol a 
media tossicità   

Limiti di impiego: 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: lavorazione legni duri, fibra di vetro, carteggia-
tura metalli, fumo di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido 
di sodio, ossido di zinco,industria del vetro, ceramica, farmaceutica. NRD. Conforme alla norma EN 
149:2001+A1:2009.

Descrizione

MASCHERINA NEOARM SH9250    FFP2 20 240

MASCHERINA SH2920 FFP2 - Polveri e aerosol a 
media tossicità   

Limiti di impiego: 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: lavorazione legni duri, fibra di vetro, carteggia-
tura metalli, fumo di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, granito, fieno, piombo, silice, idrossido 
di sodio, ossido di zinco,industria del  vetro, ceramica, farmaceutica. NRD. Conforme alla norma EN 
149:2001+A1:2009.

Descrizione

MASCHERINA NEOARM SH2920    FFP2 20 240

MASCHERINA SH9250/V FFP2 - Polveri e aerosol a 
media tossicità   

Munita di valvola per facilitare l’espirazione. Limiti di impiego: 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: 
lavorazione legni duri, fibra di vetro, carteggiatura metalli, fumo di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, 
granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossido di zinco, industria del vetro, ceramica, farmaceuti-
ca. NRD. Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

Descrizione

MASCHERINA NEOARM SH9250/V  FFP2 10 120
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Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
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PROTEZIONE TESTA - 75

MASCHERINA SH2920/V FFP2 - Polveri e aerosol a 
media tossicità   

Munita di valvola per facilitare l’espirazione. Limiti di impiego: 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: 
lavorazione legni duri, fibra di vetro, carteggiatura metalli, fumo di saldatura, argilla, calcestruzzo, cotone, 
granito, fieno, piombo, silice, idrossido di sodio, ossido di zinco,industria del vetro, ceramica, farmaceuti-
ca. NRD. Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

Descrizione

MASCHERINA NEOARM SH2920/V  FFP2 20 240

MASCHERINA SH9360/V FFP3 - Polveri, fumi e 
aerosol tossici   

Munita di valvola per facilitare l’espirazione. Limiti di impiego: 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: 
industria farmaceutica, chimica, edilizia, fibre ceramiche, cromo e cromato, cobalto, nichel, amianto. NRD. 
Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

Descrizione

MASCHERINA NEOARM SH9360/V  FFP3 5 60

MASCHERINA SH2930/V FFP3 - Polveri , fumi e 
aerosol tossici   

Munita di valvola per facilitare l’espirazione. Limiti di impiego: 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: 
industria farmaceutica, chimica, edilizia, fibre ceramiche, cromo e cromato, cobalto, nichel, amianto. NRD. 
Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009.

Descrizione

MASCHERINA NEOARM SH2930/V  FFP3 20 240

MASCHERINA ANTIPOLVERE NO DPI   

Offre una modesta barriera alle polveri domestiche. Non idonea per polveri nocive o vapori organici.

Descrizione

MASCHERINA ANTIPOLVERE NO DPI SC.50 PZ. 1 20
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RESPIRAZIONE - Semimaschere  

SEMIMASCHERA POLIMASK® 100/2 in gomma 
sintetica   

Semimaschera di taglia universale. Due raccordi filettati speciali per l’impiego di filtri della serie 200.

Descrizione

SEMIMASCHERA POLIMASK 100/2 1

SEMIMASCHERA POLIMASK® 102 A1P1 in gomma 
sintetica   

Semimaschera di taglia universale con filtri A1P1 (EF+VS) già montati.

Descrizione

SEMIMASCHERA POLIMASK 102 A1P1 1

SEMIMASCHERA POLIMASK® 2000 BETA in gom-
ma EPDM   

Semimaschera di taglia universale. Due raccordi filettati speciali per l’impiego di filtri della serie 200.

Descrizione

SEMIMASCHERA POLIMASK 2000 BETA 1

SEMIMASCHERA POLIMASK® 230 in gomma sin-
tetica   

Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato speciale per l’impiego di filtri della serie 230. Dispo-
nibile anche nella versione con filtro A1P1 (EF+VS) già montato.

Descrizione

SEMIMASCHERA POLIMASK 230 1

SEMIMASCHERA POLIMASK 230 A1P1 1

SEMIMASCHERA POLIMASK 230  -RACC.C/GUARN 1
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SEMIMASCHERA POLIMASK® 2000 GAMMA in 
gomma EPDM   

Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato speciale per l’impiego di filtri della serie 230.

Descrizione

SEMIMASCHERA POLIMASK 2000 GAMMA EPDM 1

SEMIMASCHERA POLIMASK® 330 in gomma sin-
tetica   

Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l’impiego di filtri della serie Dirin 
230, Dirin 300, e tramite adattatore di filtri della serie 230.

Descrizione

SEMIMASCHERA POLIMASK 330 1

SEMIMASCHERA POLIMASK® 2000 ALFA in gom-
ma EPDM   

Semimaschera di taglia universale. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l’impiego di filtri della serie Dirin 
230, Dirin 300 e tramite adattatore di filtri della serie 230.

Descrizione

SEMIMASCHERA POLIMASK 2000 ALFA 1
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RESPIRAZIONE - Maschere pieno facciali  

MASCHERA SFERA™ in gomma EPDM   

Maschera a pieno facciale di taglia universale con dispositivo fonico. Schermo panoramico in policarbo-
nato con trattamento antiacido e antigraffio. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per l’impiego di filtri della 
serie Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e tramite adattatore di filtri della serie 230

Descrizione

MASCHERA SFERA 1

MASCHERA SELECTA in gomma EPDM   

Maschera a pieno facciale di taglia universale senza dispositivo fonico. Ampio schermo in policarbonato 
con trattamento antiacido e antigraffio. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per  l’impiego di filtri della serie 
Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e tramite adattatore di filtri della serie 230.

Descrizione

MASCHERA SELECTA 1

MASCHERA C 607 E in gomma EPDM   

Maschera a pieno facciale di taglia universale con dispositivo fonico. Ampio schermo in policarbonato 
con trattamento antiacido e antigraffio. Raccordo filettato UNI EN 148/1 per  l’impiego di filtri della serie 
Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e tramite adattatore di filtri della serie 230.

Descrizione

MASCHERA C 607 E 1

MASCHERA C607-BORSA CUSTODIA 1
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PROTEZIONE TESTA - 75

RESPIRAZIONE - Filtri  

FILTRI SERIE 200   

Filtri con involucro in resina sintetica, utilizzabili in coppia con semimaschera POLIMASK® 100/2 e 2000 
BETA. I filtri della serie 200 polivalente combinato e P3, sono prodotti nella versione “BIOSTOP” che 
contraddistingue un trattamento fungicida e battericida applicato alla carta filtrante. Tale trattamento è 
particolarmente utile quando i particolati da cui occorre proteggersi sono di tipo biologico.

Descrizione Tipo di Particolato Colore identificativo

FILTRO 200 A1 Gas e vapori organici Marrone 1 12

FILTRO 200 A1P1
Esteri fosforici - verniciatura a 
spruzzo, gas e vapori organici, 

polveri fumi e nebbie
Marrone/Bianco 1 12

FILTRO 200 B1 Gas e vapori inorganici Grigio 1 12

FILTRO 200 K1 Ammoniaca Verde 1 12

FILTRO 200 P2 Polveri, fumi e nebbie Bianco 1 12

FILTRO 200 P3 BIOSTOP Polveri, fumi e nebbie BIOSTOP Bianco 1 12

FILTRO 200 A1B1E1K1P3 BIOSTOP Polivalente combinato BIOSTOP
Marrone/Grigio/Giallo/Verde/

Bianco
1 8

FILTRI SERIE 230   

Filtri con involucro in PVC, utilizzabili con semimaschera POLIMASK® 230 e 2000 GAMMA e tramite adatta-
tore, compatibili con semimaschera POLIMASK® 330 e 2000 ALFA e maschera SFERA™ - SELECTA - C 607 E. 
I filtri della serie 230 sono prodotti nella versione “BIOSTOP” che contraddistingue un trattamento fungici-
da e battericida applicato alla carta filtrante. Tale trattamento è particolarmente utile quando i particolati 
da cui occorre proteggersi sono di tipo biologico.

Descrizione Tipo di Particolato Colore identificativo

FILTRO 230-ADATTATORE X FILTRI SERIE 230 1

FILTRO 230 A1P1
Esteri fosforici - verniciatura 
a spruzzo, gas e vapori orga-

nici, polveri fumi e nebbie
Marrone/Bianco 1 14

FILTRO 230 A1P2
Gas e vapori organici, 
polveri, fumi e nebbie

Marrone/Bianco 1 14

FILTRO 230 A2P2
Gas e vapori organici, 
polveri, fumi e nebbie

Marrone/Bianco 1 14

FILTRO 230 E1 Anidride solforosa Giallo 1 14

FILTRO 230 K1 Ammoniaca Verde 1 14

FILTRO 230 P2 Polveri, fumi e nebbie Bianco 1 14

FILTRO 230 P3 BIOSTOP
Polveri, fumi e nebbie 

BIOSTOP
Bianco 1 14

FILTRO 230 A2B2E2K1P3 BIOSTOP
Polivalente combinato 

BIOSTOP
Marrone/Grigio/Giallo/

Verde/Bianco
1 8
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FILTRI DIRIN 230   

Filtri con involucro in resina sintetica e attacco filettato UNI-EN 148/1 utilizzabili con maschera SFERA™ - 
SELECTA - C 607 E, semimaschera POLIMASK® 330 e 2000 ALFA. I filtri della serie DIRIN 230 sono prodotti 
nella versione “BIOSTOP” che contraddistingue un trattamento fungicida e battericida applicato alla carta 
filtrante. Tale trattamento è particolarmente utile quando i particolati da cui occorre proteggersi sono di 
tipo biologico.

Descrizione Tipo di Particolato Colore identificativo

FILTRO DIRIN 230 A2 Gas e vapori organici Marrone 1

FILTRO DIRIN 230 A2P2
Gas e vapori organici, polveri, 

fumi e nebbie
Marrone/Bianco 1

FILTRO DIRIN 230 A2P3 BIOSTOP
Gas e vapori organici, polveri, 

fumi e nebbie BIOSTOP
Marrone/Bianco 1

FILTRO DIRIN 230 B2P3 BIOSTOP
Gas e vapori inorganici, polveri, 

fumi e nebbie BIOSTOP
Grigio/Bianco 1

FILTRO DIRIN 230 E2P3 BIOSTOP
Anidride solforosa, polveri, fumi 

e nebbie BIOSTOP
Giallo/Bianco 1

FILTRO DIRIN 230 K2P3 BIOSTOP
Ammoniaca, polveri, fumi e 

nebbie BIOSTOP
Verde/Bianco 1

FILTRO DIRIN 230 P3 BIOSTOP Polveri, fumi e nebbie BIOSTOP Bianco 1

FILTRO DIRIN 230 A2B2E2K1P3 BIOSTOP Polivalente combinato BIOSTOP
Marrone/Grigio/Giallo/Verde/

Bianco
1

FILTRI DIRIN 500   

Filtri con involucro in lega leggera ed attacco filettato UNI-EN 148/1, utilizzabili con maschera SFERA™- SE-
LECTA e C 607 E. I filtri della serie DIRIN 500 sono prodotti nella versione “BIOSTOP” che contraddistingue 
un trattamento fungicida e battericida applicato alla carta filtrante. Tale trattamento è particolarmente 
utile quando i particolati da cui occorre proteggersi sono di tipo biologico.

Descrizione Tipo di Particolato Colore identificativo

FILTRO DIRIN 500 A2P3 BIOSTOP
Gas e vapori organici, polveri, 

fumi e nebbie BIOSTOP
Marrone/Bianco 1

FILTRO DIRIN 500 B2P3 BIOSTOP
Gas e vapori inorganici, polveri, 

fumi e nebbie BIOSTOP
Grigio/Bianco 1

FILTRO DIRIN 500 E2P3 BIOSTOP
Anidride solforosa, polveri, fumi 

e nebbie BIOSTOP
Giallo/Bianco 1

FILTRO DIRIN 500 K2P3 BIOSTOP
Ammoniaca, polveri, fumi e 

nebbie BIOSTOP
Verde/Bianco 1

FILTRO DIRIN 500 A2B2E2K2P3 BIOSTOP Polivalente combinato BIOSTOP
Marrone/Grigio/Giallo/Verde/

Bianco
1
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PROTEZIONE TESTA - 75

RESPIRAZIONE - Sabbiatura  

RESPIRATORE ACS 951   

Respiratore ad aria compressa a flusso continuo. Maschera con cappuccio di gomma stampata adattabile 
a qualsiasi conformazione del viso e perfettamente aderente. Vetri facilmente sostituibili. Cappuccio 
cucito alla maschera, ha la parte anteriore spalmata in PU, la parte posteriore in forte tessuto di cotone. 
Protezione fino in vita. E costituito inoltre da: - Tubo corrugato TUR 609 in gomma necessario a collegare 
il regolatore di flusso con il facciale - Filtro EOD 55 con involucro in polipropilene antiurto. Provvede 
alla filtrazione di particelle solide in sospensione e vapori d’olio eventualmente presenti nell’aria in caso 
d’avaria o accidentale assenza del sistema di depurazione principale - Regolatore di flusso AC 95 in lega 
d’alluminio con raccordo a vite per il collegamento al filtro e raccordo rapido maschio per il collegamento 
al tubo di gomma proveniente dalla linea dell’aria compressa. Il regolatore è montato su uno scudetto di 
supporto applicato ad una cinghia da portare in vita.

Descrizione

RESPIRATORE ACS951 COMPLETO 1

RESPIRATORE ACS951-CAPPUCCIO 1

RESPIRATORE ACS951-LENTI EST.VETRO 50 PZ 1

RESPIRATORE ACS951-LENTI INT. POL. 20 PZ 1

RESPIRATORE ACS951-FILTRO EOD 55 1

RESPIRATORE ACS951-FLUSSIMETRO 1

RESPIRATORE ACS951-REGOLAT. FLUSSO AC 95 1

RESPIRATORE ACS951-TUBO CORRUG.TUR609 1

RESPIRATORE RC4   

Respiratore a filtro per lavori leggeri con cappuccio per la protezione del viso e delle vie respiratorie da 
schegge, fumi, polveri, particelle di abrasivo, ecc. E’ costituito da: - Semimaschera in gomma naturale 
provvista di raccordo a vite unificata EN 148/1 (filtro non incluso) - Valvola di espirazione in gomma 
naturale montata su base in plastica antiacido e antisolvente e protetta da cappuccio stampato in PVC - 
Cappuccio in cuoio nella parte anteriore e in tessuto impermeabile nella parte posteriore, munito di telaio 
portavetro (100 x 140 mm.) con schermo di sicurezza in policarbonato e controtelaio mobile con vetro 
comune sostituibile. Il respiratore RC4 deve essere utilizzato con filtri P3 per la protezione da polveri, fumi 
e nebbie.

Descrizione

RESPIRATORE RC4 (SENZA FILTRO) 1

RESPIRATORE RC4 VALVOLE RICAMBIO 1

RESPIRATORE RC4-FILTRO 100 P3C4 1

RESPIRATORE RC4-LENTI EST. VETRO   50 PZ 1

RESPIRATORE RC4-LENTI INT. POLIC.  20 PZ 1
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75 - PROTEZIONE TESTA

PROTEZIONE DELLA VISTA  

DUNLOP SPORTMAX   

Occhiale di protezione con lente antisole in policarbonato, antigraffio, antiappannamento. Anti UVA-UVB 
al 99,9%.

Descrizione

OCCHIALI DUNLOP SPORTMAX RT LENTE FUMO 1

OCCHIALI DUNLOP SPORTMAX GT LENTE FUMO 1

DUNLOP SPORT 9000   

Occhiale di protezione con lente antisole in policarbonato, antigraffio, antiappannamento. Anti UVA-UVB 
al 99,9%. Disponibile anche con lente gialla alta visibilità o chiara antigraffio.

Descrizione

OCCHIALI DUNLOP SPORT 9000A LENTE FUMO 1

OCCHIALI DUNLOP SPORT 9000B LENTE NEUTRA 1

OCCHIALI DUNLOP SPORT 9000C LENTE GIALLA 1

OCCHIALI 505   

Occhiale monolente dalla linea moderna e innovativa, estremamente leggero ed avvolgente, placchette 
nasali in morbida gomma antiscivolo, struttura elastica, estremamente flessibile e resistente, cordino 
incluso nella confezione. Lente con trattamento anti-graffio.

Descrizione Tipo di lente Montatura

OCCHIALI 505 LENTE FUMO Fumo Fumo 1 10

OCCHIALI 505 LENTE NEUTRA Neutra Neutra 1 10

SPYDER 511   

Occhiale monolente con ottima ergonomia ed elevata protezione, aste regolabili in lunghezza, rego-
lazione a frizione dell’inclinazione del frontale, protezioni laterali incorporate, lente in policarbonato 
antigraffio.

Descrizione

OCCHIALI SPYDER 511 LENTE NEUTRA 1 10
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PROTEZIONE TESTA - 75

OVER 520   

Occhiale con ampio campo visivo sovrapponibile ai comuni occhiali da vista, sistema di aerazione ricavato 
nelle protezioni laterali, leggero, lente in policarbonato.

Descrizione

OCCHIALI OVER 520 LENTE NEUTRA 1 10

OCCHIALI OVER 520 LENTE NEUTRA ANTIAPP. 1 10

JOKER 566   

Occhiale con montatura ultraleggera realizzata in nylon, protezioni laterali aerate, vite centrale per una 
veloce sostituzione delle lenti.

Descrizione

OCCHIALI JOKER 566 LENTI NEUTRE POLICAR. 1 5

OCCHIALI JOKER 566 LENTI NEUTRE VETRO 1 5

OCCHIALI JOKER 566 LENTI VERDE 5 POLICAR 1 5

OCCHIALI JOKER 566 LENTI VERDE 5 VETRO 1 5

JOKER 566 - Lenti ricambio   

Descrizione

OCCHIALI JOKER-LENTI RIC. POLIC. NEUTRE 1 20

OCCHIALI JOKER-LENTI RIC. VETRO NEUTRE 1 20

OCCHIALI JOKER-LENTI RIC. POLIC. VERDE 5 1 20

OCCHIALI JOKER-LENTI RIC. VETRO VERDE 5 1 20

AIRMASTER 602   

Occhiale a mascherina realizzato in plastica trasparente, fascia elastica in tessuto, lente in policarbonato.

Descrizione

OCCHIALI AIRMASTER 602 1 10
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75 - PROTEZIONE TESTA

MASTER/FF   

Occhiale a mascherina realizzato in plastica trasparente, fascia elastica in tessuto, quattro tappi di aerazio-
ne, lenti in policarbonato antiappannante. 
Protegge da gocce, spruzzi e da particelle di polveri maggiori di 5 micron.

Descrizione

OCCHIALI MASTER/FF ANTIAPP. 1 10

DRIVER 601   

Occhiale a mascherina con ampio campo visivo, ampia fascia elastica in tessuto anallergico, protezione 
sopracigliare, lente in policarbonato antigraffio e antiappannante. Indossabile sopra gli occhiali da vista.

Descrizione

OCCHIALI DRIVER 601 ANTIAPP. 1 10

WELDMASTER 603   

Occhiale a mascherina con ribaltina a doppia lente, specifico per saldobrasature e ossitaglio, fascia elasti-
ca in tessuto, lenti interne in vetro neutre, lenti esterne verde 5.

Descrizione

OCCHIALI WELDMASTER 603 1 10

ADLER   

Occhiale in alluminio con elastico regolabile.

Descrizione

OCCHIALI ADLER L.BOMB.50 CARBOROCK 1

OCCHIALI ADLER L.PIANE VERDI 50 DIN 5 1
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PROTEZIONE TESTA - 75

CORRETTIVO 530   

Occhiale di sicurezza certificato UNI 166 1F con lenti correttive, montatura ultraleggera trasparente e 
regolabile in inclinazione, aste regolabili in lunghezza. Per l’ordinazione, è indispensabile la prescrizione 
medica.

Descrizione

OCCHIALI CORRETTIVI 530 MONOFOCALE 1

OCCHIALI CORRETTIVI 530 BIFOCALE 1

OCCHIALI CORRETTIVI 530 MULTIFOCALE 1

SEMICALOTTA 605   

Semicalotta ergonomica realizzata in materiale anallergico, fascia frontale in spugna antisudore, regola-
zione circonferenza cranica tramite cremagliera, ribaltabile di 90° tramite frizioni.

Descrizione colore

VISIERA-SEMICALOTTA GIALLA 605 giallo 1

RACCORDO 606   

Raccordo universale, molla retro elmetto per una perfetta tenuta in sede, cinque punti di aggancio per lo 
schermo, ribaltabile di 90° tramite due scatti.

Descrizione

VISIERA-RACCORDO 606 ALLUMINIO 1

SCHERMO 607   

Schermo in policarbonato antigraffio da utilizzare su semicalotta 605 e raccordo 606.

Descrizione colore

VISIERA-SCHERMO 607 NEUTRO SP. 1 MM neutro 1 10
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75 - PROTEZIONE TESTA

SCHERMO SALDATORE A MANO   

Schermo per saldatura ad arco elettrico, alloggio per filtro da 75x98 mm, fissaggio e sostituzione tramite 
telaio interno.

Descrizione materiale

VISIERA-SCHERMO SALDATORE A MANO fibra nera 1

SCHERMO SALDATORE A CASCO   

Schermo per saldatura ad arco elettrico, alloggio per filtro da 75x98 mm, fissaggio e sostituzione tramite 
telaio interno.

Descrizione materiale

VISIERA-SCHERMO SALDATORE A CASCO polipropilene stampato 1

VETRI PER SCHERMI SALDATURA   

Vetri inattinici per maschere standard

Descrizione

VETRI BIANCHI 75X98 TRASP. 1 100

VETRI PROTANE 75X98 DIN  9 1 100

VETRI PROTANE 75X98 DIN 10 1 100

VETRI PROTANE 75X98 DIN 11 1 100

VETRI PROTANE 75X98 DIN 12 1 100

VETRI PROTANE 75X98 DIN 13 1 100

VETRI PROTANE 75X98 DIN 14 1 100

VETRI PROTANE 75X98 SPECCHIATI DIN 10 1 100

VETRI PROTANE 75X98 SPECCHIATI DIN 11 1 100

VETRI PROTANE 75X98 SPECCHIATI DIN 12 1 100

VETRI PROTANE 75X98 SPECCHIATI DIN 13 1 100

VETRI PROTANE 75X98 SPECCHIATI DIN 14 1 100
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PROTEZIONE TESTA - 75

PROTEZIONE DELL’UDITO  

ELMETTO EUROPA   

In polietilene, bardatura regolabile in materiale plastico con calotta tessile e fascetta parasudore. Disponi-
bile nei colori: bianco, blu, verde, arancio, giallo e rosso.
 
Disponibile anche la versione con rotella regolabile  nei colori: bianco, blu, giallo e rosso. Conforme a EN 
397.

Descrizione

ELMETTO EUROPA ROSSO 1 1

ELMETTO EUROPA-SOTTOGOLA 1 24

ELMETTO EUROPA CON ROTELLA REGOLABILE   

Elmetto in polietilene, con rotella regolabile e calotta in materiale plastico e fascetta parasudore. Disponi-
bile in bianco, blu, giallo e rosso. Conforme a EN 397.

Descrizione

ELMETTO EUROPA ROSSO         C/ROT. REG. 1 20

ELMETTO EUROPA BIANCO        C/ROT. REG. 1 20

ELMETTO EUROPA BLU           C/ROT. REG. 1 20

ELMETTO EUROPA GIALLO        C/ROT. REG. 1 20

ELMETTO HV   

Design a basso profilo e comfort si combinano con l’aggiunta di sicurezza ad alta visibilità. Realizzato in 
polipropilene ad alta densità, il punto a quattrobiglie comprende una schiuma di poliestere sul rinforzo 
fronte per il comfort di chi lo indossa.

Descrizione

ELMETTO H.V. ARANCIO 1

ELMETTO H.V. GIALLO 1



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

18 Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

75 - PROTEZIONE TESTA

CUFFIA STANDARD   

Ideale dove si presenti la necessità di sostituzioni frequenti.

Descrizione normativa SNR dB

CUFFIA STANDARD EN 352-1 23 1

CUFFIA 2220 PLUS   

Buona attenuazione alle medie frequenze.

Descrizione normativa SNR dB

CUFFIA 2220  PLUS EN 352-1 23 1

CUFFIA CLIPTON 2050 PER ELMETTO EUROPA   

Estremamente leggera ed efficace.

Descrizione normativa SNR dB

CUFFIA CLIPTON 2050 X ELMETTO EUROPA EN 352-3 24 1

CUFFIE PELTOR   

Descrizione normativa SNR dB

CUFFIA PELTOR H4A EN 352-1 24 1

CUFFIA PELTOR OPTIME I H510A EN 352-1 27 1

CUFFIA PELTOR OPTIME II  H520A EN 352-1 31 1

CUFFIA PELTOR OPTIME II  H520B EN 352-1 31 1
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PROTEZIONE TESTA - 75

CUFFIA BILSOM CLARITY C1F   

Cuffia pieghevole, dotata di un sofisticato filtro acustico che blocca il rumore ma permette ai lavoratori di 
udire le voci dei colleghi ed i segnali di allarme.

Descrizione normativa SNR dB

CUFFIA BILSOM CLARITY C1F PIEGHEVOLE EN 352-1 26

CUFFIA BILSOM CLARITY PER ELMETTO   

Dotata di un sofisticato filtro acustico che blocca il rumore ma permette ai lavoratori di udire le voci dei 
colleghi ed i segnali di allarme

Descrizione normativa SNR dB

CUFFIA BILSOM CLARITY SNR26 X ELMETTO EN 352-3 26 1

ADATTATORE CUFFIA BILSOM CLARITY   

Adattatore cuffia Bilsom Clarity per elmetto Europa.

Descrizione

CUFFIA BILSOM-ADATTATORE A LAMA     3714

TAPPI MASTER PLUG PU   

Inserti auricolari realizzati in poliuretano, di forma cilindrica e adatti a qualsiasi condotto uditivo. Protegge 
dal rumore, raccomandato per un livello acustico tra gli 85 e i 107 dB. Distributore da 250 paia in astucci, 
ciascuno con due tappi.

Descrizione normativa SNR dB

TAPPI MASTER PLUGS 250 COPPIE/SC. EN  352-2 27 1
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75 - PROTEZIONE TESTA

TAPPI EAR CLASSIC   

Inserti auricolari realizzati con polimero espanso morbido di PVC. Perfetta adattabilità alla dimensione e 
forma di qualsiasi canale uditivo. Protezione ideale sia sul lavoro sia per le attività del tempo libero. Confe-
zione da 250 paia in astucci, ciascuno con due tappi.

Descrizione normativa SNR dB

TAPPI EAR CLASSIC 250 COPPIE SC. EN  352-2 28 1

TAPPI EAR CAPS   

Inserti auricolari con archetto e inserti in schiuma poliuretanica. Leggero e ideale per lavoratori esposti 
tutta la giornata a rumori di impianti industriali.

Descrizione normativa SNR dB

TAPPI EAR CAPS CONF.SING EN  352-2 23 1

TAPPI EAR CAPS CONF. 40 PZ EN  352-2 23 1

TAPPI EAR CAPS RICAMBI SC.10 PA EN  352-2 23 1
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