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Filtri ad Alta 
Efficienza per
Gas e Polveri
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respiratori	elipse	combinati	ad	alta	efficienza

  Descrizione
Design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi 
perfettamente al viso ed avere un’ampia visuale, senza interferire 
con alcuna protezione di occhi ed orecchie che l’utilizzatore 
intenda indossare. Nuovi filtri con una bassa resistenza respiratoria, 
aumentano il livello di protezione dai gas ed hanno una maggiore 
durata. Elipse è disponibile in 2 misure S/M e M/L.

 Protezione
Il respiratore per gas e vapori è munito di due elementi filtranti 
a carboni attivi che, grazie all’elevata porosità ed alla superficie 
specifica, sono capaci di assorbire e condensare le sostanze nocive. 
Quando i filtri sono esauriti possono essere sostituiti con i filtri di 
ricambio. Il respiratore è adatto per la protezione da differenti tipi 
di vapori e gas, polveri e nebbie.
Protezione polivalente per sostanze in concentrazioni fino a 5,000 
ppm e da polveri e nebbie fino a 50 TLV.

 campi di applicazione
Tipo  Protezione    
                 A  gas e vapori organici con punto di ebollizione   
  superiore a 65°C    
                 B  gas e vapori inorganici (escluso ossido di 
  carbonio)  
                 E  acidi / gas acidi 
          K  ammoniaca e derivati organici ammoniacali  
                          
                 AX  gas e vapori organici, punto di ebollizione ≤65°C

	 Certificazioni
Maschera conforme alla norma EN140:1998
Filtri conformi alla norma EN 14387: (RD)
Maschere senza manutenzione conformi alla norma EN405 (RD)
Maschera e filtri sono certificati CE.

	 Tipo	di	filtro	e	classi
GVS offre due tipi di filtri ad alta protezione: per la protezione contro 
differenti tipi di gas con o senza protezione per le polveri.

 Materiali
I materiali usati per le maschere ed i filtri sono anallergici, privi di 
odore, di grado medicale senza lattice e senza silicone. 

 Temperature range
-5°C  +55°C 

 DURATA DI CONSERVAZIONE A MAGAZZINO 
3 anni, per maschera e filtri.
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Modello Descrizione Codice Imballo

A2P3 Maschera con Filtri 
Sostituibili Gas e Vapori 
Organici fino a 5,000 ppm

SPR495 (S/M)
SPR496 (M/L)

10 pz. per box

A2P3 Filtri di Ricambio SPR497 5 coppie per 
box

ABEK1P3 Maschera con 
filtri sostituibili per Gas, 
Vapori e Polveri

SPR490 (S/M)
SPR491 (M/L)

10 pz. per box

ABEK1P3 Filtri di 
Ricambio

SPR492 5 coppie per 
box

FFA2P3 (EN405)
Maschera senza 
Manutenzione Gas e 
Vapori Organici fino a 
5,000 ppm (Filtri Fissi)

SPR498 (S/M)
SPR499 (M/L)

10 pz. per box

FFABEK1P3 (EN405)
Maschera senza 
Manutenzione ABEK1P3 
per Gas, Vapori e Polveri
(Filtri Fissi)

SPR493 (S/M)
SPR494 (M/L)

10 pz. per box

Modello Descrizione Codice Imballo

A1 Maschera con Filtri 
Sostituibili per Gas 
Organici e Vapori fino 
a 1,000 ppm

SPR511 (S/M)
SPR512 (M/L)

10 pz. per box

A1 Filtri di Ricambio SPR513 5 coppie per 
box

E1 Maschera con Filtri 
Sostituibili per Acidi, Gas 
e Vapori

SPR514 (S/M)
SPR515 (M/L)

10 pz. per box

E1 Filtri di Ricambio SPR516 5 coppie per 
box

AE1 Maschera con Filtri 
Sostituibili per Acidi, Gas 
Organici e Vapori 

SPR517 (S/M)
SPR518 (M/L)

10 pz. per box

AE1 Filtri di Ricambio SPR519 5 coppie per 
box

ABEK1 Maschera con 
Filtri sostituibili per Gas e 
Vapori ABEK1

SPR487 (S/M)
SPR488 (M/L)

10 pz. per box

ABEK1 Filtri di Ricambio SPR489 5 coppie per 
box

elipse	filtri	combinati	ad	alte	prestazioni	-	caratteristiche	
Dimensioni
Maschera (solo carboni): 93 X 128 X 175 mm
Maschera (con protezioni P3): 
93 X 128 X 195 mm
Filtro (solo carboni): 85 x 94,5 x 45 mm
Filtro (con protezioni P3): 90 x 94,5 x 55 mm

Peso
Maschera + Filtro: da 320 a 374 g 
Corpo Maschera: 100 g
Filtro: da 110 a 137 g

Materiale:
Maschera: Termoelastomero TPE di grado 
medicale senza lattice e senza silicone.
Filtri: 
• Carboni attivi con cartuccia in ABS.
• Filtri meccanici tipo HESPA tessuto 
    sintetico incapsulato in TPE.

Durata:
I filtri possono essere usati finche non 
sono intasati e quindi cresce la resistenza 

alla respirazione oppure fino all’esaurimento dei carboni e l’utilizzatore può sentire l’odore 
o il sapore dei gas. La durata dei filtri dipende dalla concentrazione di inquinamento 
presente sul luogo di lavoro e dal tipo di attività svolta. Il livello di filtrazione sarà 
sempre costante per tutto il periodo di utilizzo. Le maschere sono fornite in una busta 
di alluminio in cui devono essere custodite dopo l’uso per ottimizzare la durata dei 
carboni attivi. I filtri per le polveri sono disegnati in modo tale da avere una durata più 
lunga utilizzando il doppio dei materiali solitamente usati su questa gamma di maschere.


