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Airmax è il primo passo verso la respirazione assistita. 
Anche per lavori saltuari e di breve durata è la 
soluzione ideale per la protezione delle vie 
respiratorie. È stato progettato e realizzato da 
JACKSON SAFETY, sviluppato grazie alla lunga 
esperienza passata e rinnovato nei componenti e 
nell’elettronica. Semplice nelle sue funzioni, 
economico e funzionale, permette di operare in 
situazioni di fumosità anche elevata in piena 
sicurezza senza più soffrire di problemi di respirazione. 
Un beneficio indispensabile e mirato per il saldatore!

Codice  J7050 Sistema filtrante Airmax DUO



Parametri 

Peso 

Apporto d'aria

Dimensioni

Rumorosità

Batteria

Dati Tecnici Airmax

Specifiche
700gr. inclusa batteria 

Fisso 170L/min

Ricarica veloce

Durata

180x180x80mm

62 db

Li/io 7,2V/5,4Ah no memory 

4 ore

8/10h filtri nuovi 

Garanzia 12 mesi EN 12941:1998+A1:2003
    A2:2008 0194 TH3 P R SL

kit unità filtrante AIRMAX

Descrizione

Descrizione Airmax

Codice 

J7200

Per completare il sistema filtrante è necessario 
scegliere i kit testa descritti nella pagina seguente

- Struttura in ABS robusta e resistente
- Allarme acustico di basso flusso
- Batteria intercambiabile agli Ioni di Litio.
- Flusso d'aria costante 180 L/min 
- Filtri per polveri TH2PSL
- Tasto unico ON/OFF

Benefici                                   AIRMAX

Operazioni di saldatura, molatura, 
lucidatura. Automotive e cantieristica 
navale. Agricoltura, industria alimentare. 
Costruzioni e lavorazione del legno.

CAMPI D’APPLICAZIONE

Codice

J7063

Filtro TH2PSL Airmax

Blocco motore AirmaxJ7065

J7210

J7067

J7064

Ricambi Airmax
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Tubo flessibile con fodera 

Fodera 

Caricabatteria Airmax
J7068 Batteria Airmax

J7069 Cintura Airmax



kit testa ALBATROSS

Descrizione

Il kit testa Albatross è composto da una visiera panoramica trasparente 

intercambiabile e da un frontalino a ribalta che alloggia un vetro inattinico DIN 10 

dimensioni 110x90mm, oppure come opzione, un visore auto oscurante. Il flusso 

dell'aria è convogliata tramite un deflettore posto sopra il poggiatesta con 

attacco per tubo nella parte posteriore. La protezione da fumi e polveri 

dannose è costantemente garantita dal bavaglio di cotone ignifugo posto 

nel sottogola. L'estrema leggerezza, l'ergonomia e la compattezza lo 

rendono idoneo anche per operazioni in ambienti molto ristretti. Il sistema 

Albatross può essere equipaggiato con visori auto oscuranti tipo 2400 e/o 390.

Codice 

J5033

Kit testa disponibili per il sistema filtrante AIRMAX

Albatross
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TLMV
Il kit testa WH50 TransLight MV è composto dalla maschera di saldatura, dal deflettore d'aria con 

attacco per il tubo, da un bavaglio di cotone ignifugo e da un poggiatesta regolabile. L'ampia 

mentoniera della maschera permette al saldatore di mantenere un'ottima respirazione in qualsiasi 

circostanza di saldatura, anche con densità di fumo particolarmente elevate. Gli inserti laterali UVIR 5 

offrono all’operatore un campo visivo più ampio e ne facilitano i movimenti senza il bisogno di dover 

alzare la maschera ad ogni interruzione di saldatura. Le lavorazioni avvengono sempre in piena 

sicurezza per la protezione delle vie respiratorie e per la cute esposte ai fumi.  Il sistema deve essere 

equipaggiato con visori auto oscuranti modello 2400 o 390 (pag. 8). 
Descrizione 

kit testa MULTIVIEW

Codice 

J5012

VISIERA V

Il kit testa Visiera V è composto da una visiera panoramica trasparente intercambiabile, da un 

deflettore d'aria con attacco per il tubo, da un bavaglio di cotone ignifugo e da un poggiatesta 

regolabile. Estrema leggerezza, ergonomia e compattezza, rendono questo kit idoneo anche in 

ambienti ristretti e angusti per lavorazioni di molatura, satinatura e lucidatura dei metalli. Le lavorazioni 

avvengono sempre in piena sicurezza in quanto la visiera panoramica trasparente ed il bavaglio che 

copre fino a dietro le orecchie, forniscono la protezione necessaria alle vie respiratorie ed alla cute 

esposte ai fumi. Codice 

J5261

MASCHERA DUO
Il kit testa con la maschera DUO è ideale principalmente per un utilizzo esclusivo di saldatura. è 

composto dal deflettore d'aria con attacco per il tubo, da un bavaglio di cotone ignifugo e da un 

poggiatesta regolabile. Le lavorazioni avvengono sempre in piena sicurezza per la protezione delle vie 

respiratorie e per la cute esposte ai fumi.  Il Kit testa è comprensivo di visore auto oscurante regolabile 

din 9-13, a celle solari.

kit testa DUO

DescrizioneCodice 

J7051
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Descrizione

kit testa VISIERA V

equipaggiato con visori auto oscuranti modello 2400 o 390 (pag. 8). 




