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minori Costi

Monitoraggio continuo del flusso d’aria, durante 
l’intero processo di saldatura, grazie a un sensore 
integrato

Ideale in abbinamento con la fascia alta
delle maschere Optrel serie e600

 Massima classe di protezione
 TH3P conforme alla 
 normativa EN 12941 
 (European standard) 
 che assicura una 
 sicurezza ottimale

Le dure condizioni di lavoro causate da fumo, polvere, vapori richiedono un sistema 
di respirazione assistita con un’altissima purificazione dell’aria e che fornisca la mas-
sima sicurezza e comfort, pur mantenendo una soluzione economicamente efficiente.
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Processo di saldatura continuo 
per due turni senza interruzioni

Più tempo di lavoro effettivo per il saldatore 

una efficiente gestione della batteria 
permette un utilizzo continuo fino a 20 ore

optrel batteria a lunga durata 
(tempo di funzionamento fino a 20 ore)

optrel batteria standard
(tempo di funzionamento fino a 10 ore)

Sistema filtrante risparmia-costi  
costituito da prefiltro e filtro antiparticolato

filtro antiparticolato molto ampio che rallenta 

l’intasamento del filtro in modo economicamente efficiente

Concetto intelligente di 
sostituzione filtro che aiuta ad abbassare 

i costi operativi

La saLUte deL saLdatore e’ iL nostro impeGno, 
La prodUttiVita’ iL nostro oBiettiVo

www.optrel.com
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Flusso d’aria regolabile a tre livelli da 150 a 250 Nl / min

abbattimento del calore anche in condizioni ambientali più estreme

flusso d’aria costante grazie all’elettronica intelligente regolata da un sensore

Massima concentrazione e minor fatica 

Qualità della saldatura più accurata 

Regolazione variabile del
flusso d’aria tra la fronte e la bocca

 

miGLior Comfort

20h

10h

allacciate le 
cinture e fate un 

profondo respiro!
Contattate il vostro 

rivenditore optrel oppure 
visitate

 il nostro sito
Per ulteriori informazioni

www.optrel.com
 

decenni di leadership nell’innovazione

ö



ORDINA ADESSO IL TUO PAPR!
Contatta il tuo rivenditore di zona

optrel ag
industriestrasse 2  9630 wattwil   switzerland  
t +41 71 987 42 00   f +41 71 987 42 99
info@optrel.com   www.optrel.com

Codici di ordinazione e dati tecnici

e3000 blu con

descrizione Art. No.

e680 dark blue 4550.000

e680 dark blue con casco da lavoro 4550.150 

e680 snow white 4550.001

e680 snow white con casco da lavoro 4550.151

e680 cosmic green 4550.002

e680 cosmic green con casco da lavoro 4550.152

e670 dark blue 4560.000

e670 dark blue con casco da lavoro 4560.150 

e670 snow white 4560.001

e670 snow white con casco da lavoro 4560.151

e670 cosmic green 4560.002

e670 cosmic green con casco da lavoro 4560.152

e650 unpainted 4570.000

e650 unpainted con casco da lavoro 4570.150

e640 unpainted 4580.000

e640 unpainted con casco da lavoro 4580.150

p330-10 flip-up unpainted 4510.000

p330-11 flip-up unpainted 4510.001

b630 flip-up unpainted 4590.100

Ogni articolo è disponibile con la versione „batteria lunga durata“. Il 
corrispondente articolo è contrassegnato con una -L, ad esempio 
4550-000-L

descrizione Art. No.

e3000 PAPR blue 4551.000

e3000 PAPR blue (batteria lunga durata) 4551.000-L

TH3P Filtro principale  4088.100

Prefiltro e3000 4088.101

proteggi-scintille e3000 4088.102

Tubo aria, incl. guaina protettiva nera 4551.020

guaina protettiva nera 4551.021

batteria e3000 standard 4551.011

batteria e3000 lunga durata 4551.012

Caricabatterie e3000 con quattro spine (EU/AUS/UK/US) 4551.010

custodia optrel e3000 in materiale rigido nero 4551.050

e3000 coperchio filtro 4551.031

e3000 - dati tecnici

fattore protezione livello di protezione TH3 (EN12941) 

ventilatore  

velocità dei flussi: Livello 1: min. 150 nl/min* 

 Livello 2: min. 200 nl/min* 

 Livello 3: min. 250 nl/min* 

 * tutti i livelli sono stati testati e calibrati in 

 condizioni standard: 20 ° C sul livello del mare (1013,25 hPa) 

 level (1013,25 hPa) 

fusibile: fusibile elettronico  

Noise:  max. 60db  

dimensioni: 222x213x92.6mm (LxWxH)  

peso: 1560g (incl. filtro, cintura e batteria) 

colore: blue 

tipo di filtro Filtro TH3P R SL per TH3P System (EU) 

lunghezza del tubo 1160 mm (elastico fino a 1300 mm con 

 guaina di protezione) 

Standards  EN 12941:1998 TH3 

ENTE /Lic. n. CE 1024 

fornitura  Ventilatore con tubo flessibile, guaina di 

 protezione, filtro TH3P R SL, batteria,  

 cintura in tessuto,caricabatteria, istruzioni per l‘uso 

garanzia (ventilatore) 2 anni dalla data di vendita all‘end user per la produzione  

 e difetti del materiale, 6 mesi per la batteria.          

e3000 - sistema 
papr completo e3000 - accessori

La salute del saldatore è il nostro impegno,
la produttività il nostro obiettivo.

swiss made


