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Il 22 aprile 1915 alle 17:30, durante la seconda battaglia di Ypres della prima 

guerra mondiale, i tedeschi rilasciarono 168 tonnellate di gas cloro su un fronte di 

6km, causando circa 5.000 morti nello schieramento alleato nel giro di 10 minuti.

Fu il primo caso sul fronte occidentale in cui vennero utilizzate su larga scala armi 

chimiche



Nel 1920 l’Esercito Italiano si 
rivolse alla Pirelli per 

sviluppare le prime maschere 
antigas e attrezzature 

subacquee per proteggere i 
propri soldati



La prima commessa fu per la 
Marina Militare italiana



La Pirelli in seguito sviluppò 
un’ampia gamma di maschere 
antigas per i soldati, per i civili 
e per gli animali che venivano 

utilizzati a scopi bellici





A seguito del boom economico italiano, i 
DPI iniziarono ad essere adottati dalle 
fiorenti realtà industriali. In quegli anni 

inziò la collaborazione tra La Sèkur 
Pirelli e la Casa della Gomma, che 

diventò presto uno dei principali player 
di settore. 

Da oltre 60 anni Unigum e DPI Sèkur sono partner, ed oggi sono riconosciute come due 
aziende leader nel settore safety a livello mondiale



Prima maschera
sferica

IDEA1991

2015

Primo SCBA

1935 Nascita della Casa
della Gomma

1949

Nascita del 
marchio Sèkur

1965 Nasce la DPI

1995 La società diventa
Unigum S.p.A.

2005La società diventa
Unigum S.r.L.

1986

Inizio della partnership
fra Unigum e DPI

~1960







14,1 mld€

50.413

106

1,8 mld€

Ricavi 2021

Dipendenti 2021

Siti industriali 2021

Spesa in R&S 2021
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Il supporto manageriale insieme al 
know-how del gruppo Leonardo sono 
fonte di una rinnovata spinta a livello 
di tutte le aree funzionali di DPI Sèkur





OUR VISION
«Imagine all the people working safely»

OUR MISSION
«Breathing solutions in every mission»



Integrità
Focus sul cliente finale

Innovazione
Eccellenza operativa

Diversità ed inclusione



Un marchio conosciuto con più di 100 anni di storia

R&S interna focalizzata su innovazione, qualità e design 
dei prodotti di protezione per le vie respiratorie

Un grande impianto produttivo a Roma reinforzato da 
partnership produttive estere per elevare le capacità 
distributive

Più di 4.000 clienti in tutto il mondo e una strutturata rete 
di manutenzione

Abilità specialistiche nei settori CBRN e Industriale



Ampia gamma di prodotti completamente 
dedicati alla protezione delle vie respiratorie

Produzione 100% italiana dalla progettazione 
alla realizzazione da parte di D.P.I.

Network mondiale per l'assistenza e la 
formazione per “usare il nostro prodotto in 

tutto il mondo”

Veloci, flessibili e orientati al consumatore 
grazie a soluzioni su misura per venire 

incontro alle necessità del cliente



 Approccio orientato al cliente
 Soluzioni rapide ed efficaci ai problemi

 Soddisfazione e fidelizzazione del cliente
 Fiducia nel marchio





Caratteristiche aria respirabile e fisiologia della respirazione

Aria respirabile

Concentrazione normale elementi

Azoto (N2)

Ossigeno (O2)

Altro

Caratteristiche aria respirabile

 Quantità di ossigeno >17%

 Presenza  di CO2 in quantità limitata

 Assenza di sostanze tossiche

 Temperatura compresa tra gli 0 e i 50 gradi C

 Presenza di limitate quantità di vapore acqueo

Fisiologia respiratoria

 La respirazione è costituita da un atto 

inspiratorio e da un atto espiratorio

 In assenza di sostanze tossiche, i gas che 

partecipano alla respirazione sono O2 e CO2

 Lo scambio di O2 e CO2 avviene in prossimità 

degli alveoli che sono a contatto con i capillari 

grazie alle differenze di concentrazione (p 

parziale)

 Volume morto: spazio fisiologico che non 

partecipa agli scambi

 La resistenza respiratoria dovuta ad un 

oggetto che ostacola l’ingresso di aria nella 

bocca si somma alla resistenza respiratoria

fisiologica;

Polmoni

Diaframma



Caratteristiche aria non respirabile e principali tipologie di dispositivi

Sostanze tossiche

Classificazione sostanze tossiche

Classificazione delle sostanze tossiche  
sulla base del tempo impiegato per 
esplicare l’azione dannosa
 Breve termine (CO)

 Medio termine (clorurati)

 Lungo termine (polveri di amianto)

 Stato fisico (polveri o liquidi)

 Composizione e struttura

 Proprietà da definire di volta in volta in 

base all’applicazione richiesta.

PROTEZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE

 Dispositivi filtranti
 Dispositivi isolanti

Area non respirabile

 Dispositivo di protezione 
delle vie respiratorie

Aria povera di ossigeno 
Dispositivi isolanti:
 Autorespiratori
 Airline, respiratori a presa 

d’aria esterna e trolley
 Dispositivi di fuga isolanti

Area inquinata

Dispositivi filtranti:
 Maschere 
 Semi-maschere
 Dispositivi di fuga filtranti

Gas e vapori Polveri, gas e vapori Polveri solide

 Filtri antigas  Filtri combinati Filtri antipolvere

RPE

Aria inquinata e principali dispositivi di protezione



Principali soluzioni DPI Sèkur

Semimaschere

Autorespiratori

FiltriMaschere

Dispositivi
di fuga EEBD



Campi di utilizzo
Industriale Agricolo Chimico/ 

farmaceutico Petrolchimico Marino

Campi di utilizzo

Minerario Costruzioni Nucleare Spazi confinati Forze 
dell’ordine/VVF



Dispositivi filtranti

 Si possono utilizzare quando:

- La concentrazione dell’ossigeno nell’aria è almeno il 17%
- La natura e la concentrazione dei tossici presenti è nota ed esistono filtri efficaci
- La pericolosità dei tossici non è tale da rendere comunque insufficiente un dispositivo filtrante

ARIA CONTAMINATA
ARIA PURIFICATA DAL FILTRO
ARIA ESPIRATA 

 Un respiratore filtrante è costituito da:
- Facciale: elemento di raccordo a tenuta 

pneumatica tra le vie respiratorie dell’utilizzatore e 
l’elemento filtrante

- Elemento filtrante
N.B. I due elementi possono coincidere: facciali filtranti.

Maschere intere
UNI EN 136

Facciali filtranti
UNI EN 149

Semimaschere
UNI EN 140



Tipologie di filtri e guida alla scelta

Antipolvere Antigas
 Caratteristiche filtri antipolvere

- Resistenza respiratoria: resistenza che il filtro oppone al 
passaggio dell’aria;

- Penetrazione: numero percentuale di particelle che 
attraversano il filtro rispetto alla concentrazione esterna;

- Efficienza: numero percentuale di particelle che il filtro riesce a 
trattenere rispetto alla concentrazione esterna.

 Classificazione in base ad efficienza
- P1/FFP1 >80%    (Penetrazione <20%)
- P2/FFP2 >94% (Penetrazione <6%)
- P3/FFP3 >99,95% (Penetrazione <0,05%)
Al crescere dell’efficienza normalmente cresce la resistenza
respiratoria. 
Possono essere monouso (NR), limitati ad un giorno lavorativo
o riutilizzabili (R) 

 Classi di filtri antigas
- Classe 1 = Test 1.000 ppm (30 l/min)
- Classe 2 = Test 5.000 ppm (30 l/min)

Funzionano mediante assorbimento carboni attivi, assorbimento
chimico e tramite trasformazione dei tossici in sostanze innocue

 Esistono tre tipologie di respiratori filtranti dal punto di vista dei tossici che sono destinati a trattenere:
- Antipolvere UNI EN 143
- Antigas UNI EN 14387
- Combinati (antipolvere + antigas)  UNI EN 14387

ARIA CONTAMINATA
ARIA PURIFICATA DAL FILTRO



Gamma semimaschere

100/2 230 330

Alfa Beta Gamma

Semimaschere

Polimask:

Polimask 2000:

Dispositivi filtranti



Polimask 2000

FACCIALE
In EPDM o silicone
BARDATURA
Tessile elasticizzata a 4 tiranti
ADATTABILITA’
A qualsiasi tipo di viso con ottima tenuta (circa 99,5% in 
media)

RESISTENZA RESPORITORIA
Molto ridotta, consentendo l’utilizzo del dispositivo per turni di 
lavoro prolungati

RAPIDITA’
Di indossamento e disindossamento
FACILITA’
Di manutenzione, lavaggio e disinfezione
COMPATIBILITA’
Con l’uso di occhiali

5/6 Comfort

5/6 Ergonomia

4/6 Leggerezza

5/6 Facilità di indossamento

CONFORTEVOLI

FACILI DA INDOSSARE

Principali qualità

Prestazioni

ERGONOMICHE

Materiali Facciale: EPDM o Silicone - Staffa di 
ancoraggio: ABS - Raccordi filtro: Polipropilene -
Bardatura: Nylon/Tessuto elastico

Peso Polimask 2000 Alfa 160g – Beta 165g – Gamma 
169g

Beta

Gamma

Semimaschere Polimask 2000

Alfa



Maschere a pieno facciale

Gamma maschere

C701 C702

C607

Idea

Sfera Selecta

Dispositivi filtranti



C701 e C702
RESISTENZA RESPIRATORIA MINIMA
che facilita un uso prolungato del dispositivo
MASSIMA SICUREZZA
Del dispositivo, certificato in Classe 3
ADATTABILITA’
a qualsiasi tipo di viso, grazie all’innovativa forma del facciale e 
della semimaschera interna
VISORE PANORAMICO
Certificato in Classe Ottica 1
SEMPLICITA’
Di utilizzo e manutenzione
SOSTENIBILITA’
Prodotto a scarto zero e utilizzo di materiali riciclabili

SISTEMA DI INSPIRAZIONE 
AIR-ON

VISORE PANORAMICO

Principali qualità

Prestazioni

ERGONOMIA

Materiali Facciale: Gomma termoplastica - Semimaschera
interna: Gomma termoplastica - Schermo: Policarbonato -
Bocchettone: Poliammide (PA) - Bardatura: EPDM o tessuto 3D

Peso Con bardatura in EPDM: 620g - Con bardatura in tessuto 
3D: 590g

C701

C702

Maschere C701 e C702

5/6 Robustezza

6/6 Comfort

6/6 Panoramicità

6/6 Ergonomia

Facilità di manutenzione6/6



Idea

ELEVATA ROBUSTEZZA
E resistenza contro graffi e abrasioni grazie al trattamento 
della visiera
VISORE PANORAMICO
Che consente un ampio campo visivo all’operatore

INDOSSAMENTO 
Molto confortevole e completa libertà di movimento

SEMPLICE
Da utilizzare e manutenere, grazie alla ridotta quantità di pezzi 
di ricambio da sostituire 

RESPIRAZIONE
Facilitata ed eccellente sistema anti-appannamento

CONFORTEVOLE

PANORAMICA

Principali qualità

Prestazioni

ROBUSTA

Materiali Facciale: EPDM o Silicone - Semimaschera
interna: EPDM o Silicone - Schermo: Policarbonato -
Bocchettone: Poliammide (PA) - Bardatura: EPDM

Peso 650g circa

Maschera Idea

6/6 Robustezza

6/6 Comfort

6/6 Panoramicità

5/6 Ergonomia

Facilità di manutenzione6/6

Idea

SICUREZZA
Totale per l’operatore, dispositivo certificato in Classe 3 

DISPONIBILE
In EPDM o silicone

CBRN 
approval in 
progress



Sfera

AMPIO CAMPO VISIVO
Dovuto alla visiera panoramica
ELEVATA RESISTENZA
Alle abrasioni, grazie al trattamento anti-graffio
INDOSSAMENTO 
Molto confortevole

SEMPLICE
Da utilizzare e manutenere, grazie alla ridotta quantità di pezzi 
di ricambio da sostituire 

PRIVA DI DISTORSIONI 
OTTICHE

FACILE DA INDOSSARE

Principali qualità

Prestazioni

AMPIO CAMPO VISIVO

Materiali Facciale: EPDM o Silicone - Semimaschera
interna: EPDM o Silicone - Schermo: Policarbonato -
Bocchettone: Poliammide (PA) - Bardatura: EPDM

Peso650g circa

Maschera Sfera

5/6 Robustezza

5/6 Comfort

6/6 Panoramicità

5/6 Ergonomia

Facilità di manutenzione5/6

SICUREZZA
Totale per l’operatore, dispositivo certificato in Classe 3 e 3+ 
(resistenza al flash over)

DISPONIBILE
In EPDM o silicone

Prima Maschera 
panoramica sul

mercato

Sfera

SISTEMA ANTI-APPANNAMENTO
Eccellente, per garantire la visibilità all’operatore 



Selecta

ELEVATA COMPATTEZZA
Che permette l’utilizzo anche in ambienti angusti

ADATTABILITA’
A qualsiasi tipo di viso

INDOSSAMENTO 
Molto confortevole

DOPPIA VALVOLA DI ESPIRAZIONE
Per una respirazione più confortevole

COMPATTA

CONFORTEVOLE

Principali qualità

Prestazioni

ERGONOMICA

Materiali Facciale: EPDM - Semimaschera interna: EPDM  
- Schermo: Policarbonato - Bocchettone: Poliammide (PA) -
Bardatura: EPDM

Peso 580g circa

Maschera Selecta

6/6 Robustezza

6/6 Comfort

5/6 Panoramicità

6/6 Ergonomia

Facilità di manutenzione4/6

SICUREZZA
Totale per l’operatore, certificata in Classe 2

ECONOMICITA’
Del dispositivo

Selecta
ELEVATA RESISTENZA
Meccanica, dovuta alla geometria della visiera

SISTEMA ANTI-APPANNAMENTO
Per garantire la visibilità all’operatore 



C607 e C607 Twin

ELEVATA COMPATTEZZA
Che permette l’utilizzo anche in ambienti angusti

ADATTABILITA’
A qualsiasi tipo di viso

INDOSSAMENTO 
Molto confortevole

DOPPIA VALVOLA DI ESPIRAZIONE
Per una respirazione più confortevole

COMPATTA

CONFORTEVOLE

Principali qualità

Prestazioni

ERGONOMICA

Materiali Facciale: EPDM o Silicone - Semimaschera
interna: EPDM o Silicone - Schermo: Policarbonato -
Bocchettone: Poliammide (PA) - Bardatura: EPDM

Peso 580g circa

Maschera C607

6/6 Robustezza

6/6 Comfort

5/6 Panoramicità

6/6 Ergonomia

Facilità di manutenzione4/6

SICUREZZA
Totale per l’operatore, disponibile nelle Classi 2, 3 e 3+ 
(resistenza al flash over)

DISPONIBILE
In EPDM o silicone

C607
ELEVATA RESISTENZA
Meccanica, dovuta alla geometria della visiera

SISTEMA ANTI-APPANNAMENTO
Per garantire la visibilità all’operatore 

C607 Twin



Gamma filtri

Serie 200 Serie 230 Dirin 230

Dirin 300 Dirin 500 Dirin 530

Filtri antigas, antipolvere e 
combinati



Filtri

Filtri antipolvere, antigas e combinati

La D.P.I. dispone di una vastissima
gamma di filtri antipolvere, antigas e 
combinati:
 Serie 200 (da utilizzare in coppia)
 Serie 230
 DIRIN (con attacco filettato EN 148/1)
I Filtri antipolvere sono rispondenti alla 
Norma EN 143, i filtri antigas e 
combinati alla Norma EN 14387. Tutti i 
filtri antipolvere e combinati di classe P2
e P3 sono classificati “R” riutilizzabili e 
“D” testati alla polvere di dolomite.

Caratteristiche



Dispositivi isolanti

 Si debbono utilizzare quando:

- Non è verificata anche una sola delle condizioni previste per l’uso dei respiratori filtranti.

 Un respiratore isolante è costituito da:
- Facciale
- Un’alimentazione di aria respirabile prelevata da altrove

Componenti autorespiratore

Respiratori
Isolanti

Ad adduzione di
Aria compressa

A presa d’aria
Esterna

Aria compressa
Circuito aperto

Ossigeno
Circuito chiuso

Autonomi
(Autorespiratori)Non autonomi



Gamma autorespiratori

Autorespiratori

Diablo Advanced Diablo Industrial MM

Dispositivi isolanti



Diablo Industrial MM

Autorespiratore Diablo Industrial

MASCHERE COMPATIBILI
C607 SP/A, SFERA SP/A e IDEA SP/A

EROGATORE
Con caratteristiche prestazionali elevate, disponibile con 
raccordo filettato M45x3 o in versione PLUG IN

BARDATURA
Regolabile con struttura composita di filato autoestinguente

FIBBIAME
in metallo e resina sintetica autoestinguente per una maggiore 
robustezza, resistenza al fuoco e rapidità di regolazione.

MANOMETRO
Il manometro è connesso al riduttore tramite una frusta di  
alta pressione.

SCHIENALE
Realizzato con una piastra anatomica in resina sintetica
autoestinguente.

RIDUTTORE C2000®  
Di tipo compensato, consente una portata a sfogo libero di oltre 
1000 litri/minuto

SEGNALATORE ACUSTICO
montato sul corpo riduttore, è di tipo bistadio, cioè attivato 
dall’alta pressione ed alimentato dalla media pressione.

5/6 Praticità

6/6 Possibilità di configurazione

6/6 Robustezza

6/6 Facilità di manutenzione

CONFORTEVOLE

AFFIDABILE

Principali qualità

Prestazioni

PROTEZIONE TOTALE

Certificato MED 
per uso marittimo



Nuova bardatura light

Dalla bardatura standard…

Bardatura standard

…alla bardatura light

 Tipo 2
 Leggera
 Facile da pulire e decontaminare
 Indossamento rapido
 Ingombro ridotto
 Facile da utilizzare nel suo complesso
 Nuovo logo Diablo

Bardatura
light

Caratteristiche:

Release Date: Ottobre 2022



Nuovo erogatore E550

Dall’E400…

Erogatore E400

…all’E550

 Erogatore compatto e perfettamente
bilanciato

 Alte prestazioni e ingombro ridotto
 Prodotto affidabile e performance stabili nel 

tempo
 Con attacco M45x3 compatibile con

Diablo SCBA e le maschere C607-SFERA-
IDEA

 Disponibile nella versione plug-in per la 
maschera IDEA

E550

Caratteristiche:

Release Date: Ottobre 2022

Plug-in

M45x3



Nuovo sistema di comunicazione

Sistema di comunicazione per maschera Idea

 Microfono incorporato nella maschera
 Auricolare flessibile e regolabile
 Connessione a sistema radio
 Attacco standard che permetta la 

customizzazione di auricolare e connettore 
radio

 Compatibile con maschera Idea
Future implementazioni:
 Pulsante push to talk
 Amplificatore vocale
 Sistema di comunicazione intra team

Sistema di 
comunicazione

Caratteristiche:

Release Date: 2023

Progettato specificatamente per
rispondere alle esigenze del Corpo 

Nazionale dai Vigili del Fuoco



Gamma respiratori a presa d’aria esterna, airline e trolley

Respiratori a presa d’aria
esterna, airline e trolley

Apparecchio 
Tipo A

Sèkur Car 
Diablo 8000/2

Airline FC Airline AP/A Diablo 
Amiante

Dispositivi isolanti



Apparecchio Tipo A

Apparecchio Tipo A

Apparecchio Tipo A
CARATTERISTICHE

L’Apparecchio Tipo A è un respiratore a presa d’aria 
esterna composto dall’apparecchio base, dalla maschera a 
pieno facciale Selecta o Sfera e da un tubo di aspirazione. E’ 
disponibile anche nella versione con elettroventilatore per 
la respirazione assistita.

 Tubo resistente e flessibile con attacco a baionetta in 
cintura e raccordo filettato compatibile

 Filtro con picchetto e cavetto in acciaio per ancoraggio al 
terreno (per la versione senza ventilazione assistita)

 Cintura e tracolla in pelle di prima qualità

 Valigetta custodia

N.B. Maschera a pieno facciale, tubo di aspirazione e unità 
soffiante sono da ordinare separatamente.

Apparecchio Tipo A 
con elettroventilatore



Dispositivi di fuga

 I dispositivi di fuga si utilizzano in caso di evacuazione improvvisa di sostanze tossiche , che possono produrre gravi danni a chi si trova 
nell’ambiente ed è portato a respirare aria inquinata. L’utilizzo immediato di dispositivi di protezione può facilmente garantire all’utilizzatore di 
inalare aria respirabile. 

 Quanto più rapido ed immediato è l’indossamento del dispositivo di protezione, quanto minori saranno i danni a carico dell’utilizzatore. 

 Un dispositivo di fuga pù essere:
- Filtrante
- Isolante

Dispositivi di fuga

IsolantiFiltranti

Normativa: 
EN1146

Normativa: 
EN 402

Normativa: 
DIN 58478-7 

Normativa: 
EN 14387; DIN 58478-7

Normativa:
EN 403

Blitz 5, Poliblitz 15, escABEK escABEK P3 15 esCAPe Sèkur Navy Cap Sèkur Navy Mask



Gamma dispositivi di fuga filtranti

Sèkur esCAPe Sèkur escABEK

Blitz 5 Blitz 10 Poliblitz
Abek 15

Dispositivi di fuga filtranti

Dispositivi di fuga



Sèkur esCAPe

FACILE DA INDOSSARE

Principali qualità

Prestazioni

ROBUSTO

6/6 Leggerezza

6/6 Adattabilità al volto

6/6 Facilità di indossamento

6/6 Robustezza

Vita utile6/6

Dispositivo di fuga filtrante Sèkur esCAPe

Sèkur esCAPe

Per evacuazione 
in caso di 
incendio

USO: Sviluppato per l'evacuazione in caso di incendio. In grado di 
proteggere da 10000 pp di monossido di carbonio e altri gas 
emessi dalla combustione. 

CARATTERISTICHE:
 Il cappuccio è realizzato in film di poliammide (massima 

resistenza alla fiamma e alle alte temperature)
 Visione priva di distorsioni e aberrazioni, grazie al cappuccio 

completamente trasparente
 Facile, veloce e intuitivo da indossare e utilizzare
 Isolamento completo e immediato delle vie respiratorie
 Alta visibilità dell'utente anche in presenza di fumo
 Eccellente adattabilità alle diverse caratteristiche del viso, grazie 

al boccaglio con stringinaso
 Dimensioni minime e peso ridotto

DURATA: 12 anni, a condizione che il filtro e i componenti in 
gomma vengano sostituiti dopo 6 anni

TEMPO UTILIZZO: 15 min

PESO: 360g, 500g con custodia di trasporto



Sèkur escABEK

FACILE DA INDOSSARE

Principali qualità

Prestazioni

ROBUSTO

6/6 Leggerezza

6/6 Adattabilità al volto

6/6 Facilità di indossamento

6/6 Robustezza

Vita utile6/6

Dispositivo di fuga filtrante Sèkur escABEK

Sèkur escABEK

Per evacuazione 
in caso di fuga di 

agenti chimici

USO: Sviluppato per l'evacuazione in caso di incidenti chimici 
(due configurazioni: A2B2E2K2 P2 15 o A2B2E2K2 P3 15)

CARATTERISTICHE:
 Il cappuccio è realizzato in PTFE (massima resistenza)
 Visione priva di distorsioni e aberrazioni, grazie al cappuccio 

completamente trasparente
 Facile, veloce e intuitivo da indossare e utilizzare
 Isolamento completo e immediato delle vie respiratorie
 Garantisce alta visibilità all’utente
 Eccellente adattabilità alle diverse caratteristiche del viso, grazie 

al boccaglio con stringinaso
 Dimensioni minime e peso ridotto
 Può essere portato con la cintura

DURATA: 12 anni, a condizione che il filtro e i componenti in 
gomma vengano sostituiti dopo 6 anni

TEMPO UTILIZZO: 15 min

PESO: 340g, 460g con custodia di trasporto



Blitz 5 e Poliblitz Abek 15

Dispositivi di fuga filtranti Blitz 5 e Poliblitz Abek 15

6/6

Leggerezza

6/6

Adattabilità al 
volto

6/6

Facilità di 
indossamento

6/6

Robustezza

6/6

Vita utile

Dispositivo di fuga con filtro per autosalvataggio, dotato di boccaglio 
e stringinaso, conforme alla Norma DIN 58647-7:
 Protezione ABEK da gas e vapori organici con punto di ebollizione 

oltre 65 °C, gas e vapori inorganici, gas e vapori acidi e basici. La 
protezione è limitata rispetto a composti con punto di ebollizione 
inferiore a 65 °C ed in concentrazioni altamente tossiche 

 La durata nominale del dispositivo è di 5 minuti
 Il respiratore non protegge da monossido di carbonio o da 

carenza di ossigeno, ed è monouso. 
 Durata (se non utilizzato): 6 anni
 Peso: 110g, 165g con custodia
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Blitz 5 Poliblitz Abek 15

Respiratore di emergenza a filtro, per la fuga da ambienti o aree 
industriali in caso di inquinamento da gas o vapori tossici conforme alla 
norma (DIN 58647-7):
 Protezione ABEK da gas e vapori organici e inorganici La durata 

nominale del dispositivo è 15 minuti
 Non offre protezione da polveri o fumi né da ossido di carbonio: 

non è quindi adatto per l’emergenza “incendio”.
 Durata (se non utilizzato): 4 anni
 Disponibile nella versione per atmosfere potenzialmente esplosive
 Peso: 290g, 410g con custodia
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Gamma dispositivi di fuga isolanti

Sèkur Navy Cap Sèkur Navy Mask

Dispositivi di fuga isolanti

Dispositivi di fuga



Sèkur Navy Cap

Valvola di espirazione a 
pressione positiva

Semimaschera interna in silicone 
per limitare il re-breath

Maniglia flessibile per facilitare 
l'indossamento

Azionamento automatico 
all'apertura della borsa

Flessibile ed estensibile tubo di 
adduzione

Pittogramma delle istruzioni per l'uso

Borsa antistatica con 
cinghia

Pin di attivazione 
collegato a zip

Equipaggio di 
attivazione

Manometro livello pressione

Valvola con riduttore 
incorporato a flusso costante

Ghiera di ricarica

Dispositivo di fuga filtrante Sèkur Navy Cap 

Cappuccio flessibile (taglia unica) con 
collare in silicone e visiera trasparente
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