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ALFA

CASCHI PER SALDATURA ALFA

Leggerezza, comfort ed efficienza

• Protezione per saldatura, rettifica e taglio
• Superleggero, a partire da soli 467 g
• Lente sollevabile con posizione GapView
• Protezione aggiuntiva per viso e collo
• Modelli con lenti passive e ADF
• Stringitesta
• Opzione di protezione in pelle per il collo
• Telaio lente di ingrandimento
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ALFA

CASCHI PER SALDATURA ALFA

Perfetto bilanciamento e ottima 
vestibilità
Se peso, comfort e protezione sono i tuoi parametri di riferimento, non cercare oltre. I modelli Alfa partono da un peso 
di soli 467 g. Offrono la protezione viso più compatta e leggera della gamma di prodotti per la protezione per saldatori 
Kemppi. Una soluzione duratura ed economica per attività di saldatura di bassa e media intensità. I modelli Alfa offrono 
una la protezione per occhi e viso facile da indossare ideale per tutte le applicazioni di saldatura generali e la rettifica. 
Il design del guscio è caratterizzato da dimensioni generose, che forniscono alle aree facciali un’eccellente protezione 
dalle radiazioni dell’arco e una maggiore facilità di accesso per spazi di lavoro ristretti. La cassetta per lente di saldatura 
sollevabile è posizionata correttamente per l’ispezione pre- e post-saldatura. 

Opzioni e caratteristiche dei modelli
• Alfa e60P e Alfa e60A
• Per saldatura, puntatura, taglio, rettifica e ispezione
• Opzioni per lente di saldatura passiva o ADF
• Lente di saldatura sollevabile con impostazione GapView
• Lo stringitesta ComFlex permette la massima vestibilità
• Protezioni opzionali in pelle per collo
• Ultraleggero: solo 467 g
• Certificato secondo gli standard EN 175 B (Alfa e60A)
• Certificato secondo gli standard EN 175 B e AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Protezioni opzionali per collo
L’opzione di pettorina in pelle per saldatura è 

disponibile per tutti i modelli Alfa e e Beta e.  

I pulsanti a scatto consentono una facile rimozione 

e fissaggio. L’opzione separata di protezione in 

pelle per il collo e le spalle è disponibile per tutti i 

dispositivi di protezione individuale Kemppi.

Alfa e60A dispone di 
filtro ADF SA 35 con 
intervallo di oscuramento 
di 4, 9-13 e campo visivo 
da 35x96 mm. 
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BETA
Migliore visibilità, migliore protezione
I caschi per saldatura Beta forniscono una protezione 
eccellente e leggera per gli occhi e il viso per tutte 
le operazioni di saldatura, taglio, rettifica e ispezione. 
Progettata per i saldatori professionali e conforme allo 
standard EN175 B, la fascia di caschi per saldatura Beta 
include filtri passivi o auto-oscuranti.

Tutti i modelli Beta sono dotati di struttura solida e al 
tempo stesso leggera, stringitesta, lente sollevabile con 
GapView e telaio lente di ingrandimento. Se combinati in un 
sistema Kemppi PAPR, i modelli Beta FA offrono protezione 
respiratoria TH2 per i polmoni. 

FASCIA DI PRODOTTI BETA

• Protezione per saldatura, rettifica e taglio
• Super leggero, a partire da soli 473 g
• Lente sollevabile con posizione GapView
• Protezione aggiuntiva per viso e collo
• Modelli con lenti passive e ADF
• Stringitesta
• Opzione di protezione in pelle per il collo
• Telaio lente di ingrandimento
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FASCIA DI PRODOTTI BETA

Leggerezza, comfort e protezione  
per occhi, viso e polmoni

Beta e90P/e90A/e90X
Protezioni leggere per saldatura e 

rettifica. Modelli di lenti di saldatura 

passive o automatiche sollevabili, 

grande visiera con visibilità ottimale, 

impostazione GapView, stringitesta. 

Caschi per saldatura

Respiratori per saldatura

Beta e90 PFA/SFA/XFA
Pacchetti PAPR conformi allo standard 

TH2, con soluzioni per filtrazione del gas e 

del particolato. Adatti per le operazioni di 

saldatura, rettifica e ispezione. Opzioni per 

lenti di saldatura automatiche. 

Tubo dell’aria Beta e90 PFA/SFA/XFA 
Airline
Respiratori per saldatori da collegare a una fonte di 

aria respirabile erogata. Adatti per le operazioni di 

saldatura, rettifica e ispezione. Opzioni per lenti di 

saldatura automatiche. 

Protezioni opzionali per collo
L’opzione di pettorina in pelle per saldatura è 

disponibile per tutti i modelli Alfa e e Beta e. I pulsanti 

a scatto consentono una facile rimozione e fissaggio. 

L’opzione separata di protezione in pelle per il collo e le 

spalle è disponibile per tutti i dispositivi di protezione 

individuale Kemppi.
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BETA 
CASCHI PER SALDATURA

CASCHI PER SALDATURA BETA

Progettata per i saldatori professionali e conforme agli standard EN175 B e AS/NZS 1337.1 per i processi di saldatura, 
rettifica e taglio, la fascia di caschi per saldatura Beta include tre modelli dotati di lenti ADF passive o automatiche. Tutti i 
modelli Beta sono dotati di struttura solida e al tempo stesso leggera, stringitesta, lente sollevabile con GapView e telaio 
lente di ingrandimento. Il design del guscio è caratterizzato da dimensioni generose, che forniscono alle aree facciali 
un’eccellente protezione dalle radiazioni dell’arco e una maggiore facilità di accesso per spazi di lavoro ristretti.

Opzioni e caratteristiche dei mo-
delli
• Beta e90P/e90A/e90X
• Per saldatura, puntatura, taglio, rettifica e ispezione
• Opzioni per lente di saldatura passiva o ADF
• Il modello Beta e90X è dotato di ADF XA 47 LiFE+ Color,

compresi gli oscuramenti 14 e 15
• Beta e90A dispone di ADF (filtro auto-oscurante) SA 60B

LiFE+ Color con campo visivo da 60 cm²
Massima protezione ai bordi del viso

• Stringitesta
• Ultraleggero: Beta e90P solo 473 g
• Opzione lente di ingrandimento
• Per le specifiche dei modelli, vedere pagina 46 I modelli Beta vantano una gamma di filtri di saldatura 

automatici, oltre a lenti di ingrandimento opzionali.
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I respiratori Beta FA offrono aria respirabile pulita e fresca utilizzando un’unità filtro alimentata a batteria PFU 210e che offre 
massima libertà di movimento sul luogo di lavoro o una soluzione di aria respirabile erogata in cui il flusso d’aria è regolato 
da RSA 230. Sebbene il movimento sia controllato in un’area locale, le soluzioni per aria erogata sono adatte alle applicazioni 
in cui è possibile che si accumulino gas di saldatura e protezione che sostituiscono l’aria respirabile. I modelli Beta FA sono 
certificati con un livello di perdita massima verso l’interno del 2 % e, se collegati all’unità filtro PFU 210e, offrono l’opzione di 
filtrazione combinata di gas e particolato.

Opzioni e caratteristiche dei mo-
delli
• Beta e90 PFA/SFA/XFA
• Per saldatura, puntatura, taglio, rettifica, ispezione
• Modelli a erogazione Airline o PAPR alimentati a batteria
• Il modello XFA è dotato di oscuramento con tecnologia

ADF LiFE+ Color 14 e 15
• EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 e AS/NZS 1716
• Opzioni di filtro gas e filtro anti-particolato
• Batterie PAPR a ricarica rapida
• Cintura in pelle e fibbia in metallo
• Stringitesta
• Ultraleggero: Beta e90 PFA con sottocasco solo 650 g
• Opzione lente di ingrandimento

MODELLI DI RESPIRATORI 
BETA 

XA 47 è dotato di 
tecnologia LiFE+ 
Color e di regolazione 
dell’oscuramento 5, 8, 
9-13, 14, 15 e modalità 
per rettifica e taglio.

SA 60B è dotato di 
tecnologia LiFE+ 
Color e di regolazione 
dell’oscuramento 3,5, 9-13 
e modalità di rettifica e 
taglio.

MODELLI DI RESPIRATORI BETA 7



WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è una società pioniera nel settore della saldatura. Il nostro ruolo è quello 
di sviluppare soluzioni che vi rendono vincenti nel vostro business. Con sede a 
Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega oltre 800 esperti di saldatura in 17 paesi e ha un 
turnover consolidato di oltre 150 milioni di euro. La nostra offerta include soluzioni 
software dedicate di saldatura - dispositivi intelligenti, software gestionali di controllo 
di processo ed esperti al vostro servizio - sia per applicazioni industriali, che per 
esigenze di pronto utilizzo. Sono a vostra disposizione ulteriori competenze locali, 
attraverso la nostra rete globale di partner, che copre oltre 60 paesi.
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