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Descrizione:  
Lo speciale strato di carbone attivo permette di trattenere gli odori sgradevoli causati dalla presenza di gas e vapori acidi
con concentrazione inferiore al relativo TLV. Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media 
d’impiego: 10 x TLV. Dotato di uno strato di carbone attivo, è adatto in situazioni di impiego dove, alla protezione dalle 
polveri con TLV maggiore o uguale 10 mg/m3, si aggiunga la necessità di fi ltrare gli odori sgradevoli e le esalazi
acidi e vapori organici presenti in basse concentrazioni (inferiori al TLV). Impieghi: industria farmaceutica, chimica e 
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Caratteristiche:  

 

 
 
 
 

Lo speciale strato di carbone attivo permette di trattenere gli odori sgradevoli causati dalla presenza di gas e vapori acidi
con concentrazione inferiore al relativo TLV. Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media 
d’impiego: 10 x TLV. Dotato di uno strato di carbone attivo, è adatto in situazioni di impiego dove, alla protezione dalle 
polveri con TLV maggiore o uguale 10 mg/m3, si aggiunga la necessità di fi ltrare gli odori sgradevoli e le esalazi
acidi e vapori organici presenti in basse concentrazioni (inferiori al TLV). Impieghi: industria farmaceutica, chimica e 
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Marchio prodotto:  

  

 

  

Lo speciale strato di carbone attivo permette di trattenere gli odori sgradevoli causati dalla presenza di gas e vapori acidi 
con concentrazione inferiore al relativo TLV. Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite 
d’impiego: 10 x TLV. Dotato di uno strato di carbone attivo, è adatto in situazioni di impiego dove, alla protezione dalle 
polveri con TLV maggiore o uguale 10 mg/m3, si aggiunga la necessità di fi ltrare gli odori sgradevoli e le esalazioni di 
acidi e vapori organici presenti in basse concentrazioni (inferiori al TLV). Impieghi: industria farmaceutica, chimica e 

laboratori. Ordine minimo 20 pezzi.




