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PW65 - Casco per Saldatura
BizWeld Plus
Collezione: Saldatura
Gamma: Protezione ignifuga

Informazioni prodotto
Casco di saldatura autooscurante, che passa da
uno stato chiaro allo stato scuro quando inizia
l'attività di saldatura. Lo stato luminoso è DIN
4; Lo stato scuro è regolabile da DIN 9 a DIN 13
usando  la  manopola  esterna.  Il  tempo  di
risposta  da  stato  chiaro  a  scuro  è  0,04
millisecondi; Ritorno da buio a stato chiaro in
0.03-0.04 sec. L'alimentazione è fornita da celle
solari con 2 batterie di litio integrate per offrire
back-up di potenza per una maggiore durata.
Non c'è bisogno di batterie di ricambio

Standard
EN 166 (1 S)
EN 175 (F)
EN 379 ( 4 / 9-13 ; 1/1/1/2)
CE

Saldatura
 
Protezione ignifuga
Questa linea di articoli multi norme è leader del
settore per condizioni di lavoro pericolose. Lo
stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di
anni  di  esperienza  e  dell'utilizzo  delle  più
avanzate  tecnologie.  Siamo  impegnati  nel
salvaguardare  la  salute  e  la  sicurezza  di  chi
lavora con una vasta gamma di prodotti adatti
ad ogni esigenza.

Caratteristiche
Certificato CE●

Regolazione con rotella per un facile●

aggiustamento

Cella solare di energia e batterie doppie al●

litio. Durata di lavoro oltre le 5000 ore

Auto oscurante, passa dalla luce allo scuro●

quando inizia il processo di saldatura

Adatto a diversi tipi di applicazioni●

Adatto ad essere indossato con respiratori●

Scatola di vendita per il negozio●

  Colori disponibili
Corto Reg Tall XTall

Nero -
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PW65 - Casco per Saldatura BizWeld Plus
Codice doganale: 9004901000

Laboratorio di test
Din CERTCO      (Organismo certificatore n..: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Certificato numero: C5465PW/R0 (PW65H welding face shield)

Din CERTCO      (Organismo certificatore n..: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Certificato numero: C5466PW/R0 (PW65F Automatic Welding Filter)

Din CERTCO      (Organismo certificatore n..: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Certificato numero: C5467PW/R0 (PW66 outer protctive lens)

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
PW65BKR Nero 65.0 45.0 39.0 1.2200 0.1141 5036108255566 15036108744470


