Più le condizioni sono avverse,
più mantengo la freddezza.

ECCELLENTI LIVELLI DI PROTEZIONE
E COMFORT PER IL LAVORO DI SALDATURA.
Il respiratore per saldatrice Gamma GTH3 unisce al comfort il livello più elevato di protezione
respiratoria.La nuova tecnologia Comflex fornisce soluzioni comode e pratiche mirate alle attività di
lavoro, comprese le luci di lavoro a LED integrate, le lenti di saldatura LiFE+ Color, le batterie a ricarica
rapida e la protezione per visiera ClickLenz. Protezione solida e pratica per i saldatori.

And you know.

Ottimizza la tua
zona comfort

SCEGLI TRA CINQUE MODELLI GAMMA GTH3, TUTTI DOTATI
DI INNOVAZIONI LEADER DI SETTORE MIRATE AL MASSIMO LIVELLO
DI COMFORT E PRATICITÀ.
Maschere di saldatura GAMMA GTH3

• Luci di lavoro a LED BriteSafe per una visuale chiara e sicura in condizioni di bassa luminosità
(solo nel modello XFA).
• Visiere di saldatura e molatura ClickLenz, resistenti agli impatti per una visuale completa in
cantiere.
• Le lenti di saldatura LiFE+ Color riducono l’aﬀaticamento della vista e includono un’ampia
regolazione dell’oscuramento.
• Lo stringitesta multi-punto garantisce eccellenti caratteristiche di calzabilità e regolazione.
• Il tessuto del sottocasco in HypoLite migliora il comfort.
• Regolatore di angolazione della lente di osservazione per una rapida regolazione in caso
di cambio della posizione di saldatura.
• L’interruttore GapView permette di selezionare un’opzione di visibilità ottimale sotto la
visiera di saldatura.

Sistemi di erogazione di aria respirabile GAMMA GTH3
•
•
•
•

Il miglior livello di protezione TH3 delle vie respiratorie per la massima sicurezza e tranquillità.
Il gruppo filtro ad adduzione d’aria comprende le opzioni filtro per particelle, odori e gas.
Batterie Li-Ion a ricarica rapida e a lunga durata per periodi di utilizzo prolungati.
I modelli ad aria erogata dispongono di valvola di regolazione dell’aria con filtro antirumore
montata sulla cintura comfort.

Trova il rivenditore su www.kemppi.com

And you know.

