
Dräger CPS 5900
Tuta ermetica ai gas

Dräger CPS 5900 è la tuta di protezione contro le sostanze chimiche,
ermetica ai gas e monouso, ideale per gli incidenti con materiali
pericolosi. Quando la protezione completa contro gas, liquidi e particelle
pericolose ha la massima priorità, questo indumento leggero è la scelta
d'obbligo.
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Vantaggi
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Il giusto livello di protezione

CPS 5900 assicura un'eccellente protezione contro un'ampia gamma di sostanze chimiche per uso industriale
e agenti chimici per scopi bellici. Concepita specificatamente per operazioni a basso rischio, può essere
utilizzata in un'ampia varietà di applicazioni, come ad esempio per effettuare misurazioni o trasferire sostanze
pericolose in atmosfere non esplosive. Come prima tuta di protezione contro le sostanze chimiche a essere
approvata secondo le normative NFPA 1994, classe 2 ed EN 943 parte 1&2 (ET), la tuta Dräger CPS 5900 è
conforme anche ai requisiti della convenzione SOLAS (in attesa di certificazione). Di conseguenza, soddisfa le
normative internazionali più esigenti previste per le tute di protezione ermetica ai gas e di uso limitato utilizzate
dai vigili del fuoco e dagli operatori in ambito industriale. In situazioni in cui vi sia un potenziale rischio di stress
meccanici e incendi di nubi di vapore, è opportuno indossare la tuta protettiva Dräger CPS 7900 per impieghi
gravosi.

Un comfort ancora maggiore

Caratterizzata dal nuovo taglio Dräger, la tuta di protezione contro le sostanze chimiche Dräger CPS 5900
offre una concezione ergonomica migliorata e una compatibilità ottimizzata rispetto a vari tipi di dispositivi
di protezione individuale, comprese le ultime versioni di respiratori, elmetti e altri tipi di dispositivi protettivi.
È possibile indossare questa tuta anche con autorespiratori bibombola oppure respiratori a circuito chiuso.
Disponibile in 5 misure, la tuta è progettata per adattarsi perfettamente sia a utenti di sesso maschile che di
sesso femminile di statura compresa tra 1,50 m e 2,10 m. È realizzata in Zytron® 500, il materiale laminato più
morbido disponibile sul mercato, e tutte le cuciture sono termosaldate all'interno e all'esterno. Questo materiale
e tecniche di fabbricazione di elevata qualità assicurano una durata fino a dieci anni.

Zytron® è un marchio registrato di Kappler Inc.

Perfettamente adatta alle singole esigenze:

‒ Tuta a copertura totale per la massima protezione
‒ Lunga apertura anteriore sul lato sinistro per un facile indossamento
‒ Cerniera con senso di chiusura dal basso verso l'alto
‒ Doppia patella copricerniera
‒ La visiera a due strati flessibile e pieghevole offre un campo visivo quasi naturale
‒ Calzerotti integrati con tenuta stagna ai gas e protezione antispruzzo per un impiego con stivali di diverse

misure
‒ Guanti fissi integrati, con un guanto interno in laminato e un guanto esterno in butile per una maggiore

protezione contro le sostanze chimiche
‒ e le perforazioni
‒ Sovraguanti in Kevlar per una maggiore protezione contro i tagli
‒ Cintura integrata per regolare la misura
‒ Connettore opzionale per il collegamento a fonti esterne di aria per estendere la fase di decontaminazione



Componenti del sistema
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Dräger PSS® 7000

Sviluppato da professionisti per i professionisti, l'autorespiratore Dräger
PSS® 7000 rappresenta una nuova generazione di respiratori autonomi
per i vigili del fuoco professionisti.
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Dräger HPS® 7000

L'elmetto per vigili del fuoco Dräger HPS® 7000 stabilisce nuovi
standard: il design innovativo, la linea dinamica e sportiva, la forma
ergonomica e i suoi componenti lo rendono un sistema multifunzionale
in grado di offrirvi una protezione ottimale in ogni situazione di impiego.
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Dräger FPS®-COM 5000

In situazioni di emergenza non c’è tempo per i malintesi: il dispositivo
di comunicazione Dräger FPS®-COM 5000 è stato sviluppato
appositamente per la maschera a pieno facciale Dräger FPS® 7000 al
fine di garantire una comunicazione chiara attraverso un amplificatore
vocale o dispositivo radio, anche in condizioni estreme.
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Gilet Dräger Comfort

Prestazioni incrementate fino a 4 ore senza necessità di preparativi
particolari: in caso di interventi con temperature elevate,
Dräger Comfort 5220 è sempre pronto a fornire il necessario
raffreddamento. Infatti non occorre raffreddarlo né immergerlo in acqua
prima dell'uso, non vi è alcun rischio associato alla circolazione di aria e
si risparmia tempo.



Accessori
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Stivali in nitrile-P

Gli stivali per i vigili del fuoco, con puntale rinforzato, offrono
un'eccellente protezione contro penetrazioni, tagli e abrasioni. Extra
confortevoli, disponibili nelle misure dalla 43 alla 50.
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Sovraguanti Neptune

Per le mani, una protezione aggiuntiva contro i tagli; disponibili nelle
misure 10 e 11.
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Stick grasso

Per la manutenzione della cerniera.
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Guanti in cotone

Guanto opzionale da indossare sotto i guanti di protezione da sostanze
chimiche per una maggiore igiene.



Accessori
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Liquido “Klar-Pilot”

Agente antiappannante per tute prive di schermo antiappannamento.

Prodotti correlati
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Dräger CPS 7900

Studiata appositamente per uso in condizioni estreme: La tuta ermetica
ai gas Dräger CPS 7900 assicura un'eccellente protezione contro
sostanze chimiche industriali, agenti biologici e altre sostanze tossiche.
Il suo materiale innovativo la rende adatta tanto per il lavoro in aree
esplosive quanto per le operazioni con sostanze criogeniche.
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Dräger CPS 7800

La tuta Dräger CPS 7800 riutilizzabile con tenuta stagna ai gas assicura
un'eccellente protezione da sostanze pericolose allo stato gassoso,
liquido e solido e dagli aerosol perfino in aree esplosive. Grazie al
materiale innovativo e al nuovo design, questa tuta offre maggiore
comfort e flessibilità in caso di accesso in spazi confinati e attività con
sostanze criogeniche.



Prodotti correlati
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Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 è una tuta di protezione contro le sostanze chimiche,
a uso limitato, per applicazioni industriali e operazioni a bordo di navi
che prevedono l'esposizione a sostanze gassose, liquide o solide
pericolose.
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Dräger CPS 7900 verde oliva o beige

Realizzata appositamente per l'utilizzo in situazioni pericolose CBRN,
la tuta ermetica ai gas Dräger CPS 7900 fornisce un'eccellente
protezione contro sostanze chimiche industriali, agenti biologici e altre
sostanze tossiche. Si avvale di un materiale innovativo che la rende
particolarmente adatta per la protezione civile, i soccorsi in caso di
calamità e le operazioni di decontaminazione.



Dati tecnici
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Test chimici

Sostanza chimica Tempo di
permeazione in
min*

Sostanza chimica Tempo di
permeazione in
min*

Sostanza chimica Tempo di
permeazione in
min*

Acetone >480 Acetato di etile >480 Sarin (GB) >480
Acetonitrile >480 Ossido di etilene >480 Idrossido di sodio

40 %
>480

Ammoniaca >480 Acido cloridrico >480 Soman (GD) >480
1,3-butadiene >480 Lewisite (L) >480 Acido solforico 96

%
>480

Solfuro di carbonio >480 Metanolo >480 Tetracloroetilene >480
Cloro >480 Cloruro di metile >480 Tetraidrofurano >480
Diclorometano >480 Gas mostarda (HD) >480 Toluene >480
Dietilammina >480 n-eptano >480 VX >480
* Tempo di permeazione conforme a EN 943-2:2002.
Ulteriori dati sulla resistenza agli agenti chimici sono riportati nella banca dati costantemente aggiornata www.draeger.com/voice

Dati tecnici
EN 943-1:2002 Normative europee in materia di indumenti

protettivi per le applicazioni industriali
EN 943-2:2002 (ET) Normative europee in materia di indumenti

protettivi per i vigili del fuoco
NFPA 1994:2012 Normative statunitensi in materia di

indumenti protettivi per gli incidenti con
agenti chimici a scopi bellici

SOLAS II-2, Norm.19 Normative per l'utilizzo nel campo navale

Omologazioni

ISO 16602:20071 Normative internazionali per le tute di
protezione da sostanze chimiche

da - 30 °C a + 60 °C Durante l'usoTemperature2

da – 20 °C a + 25 °C Durante la conservazione
Peso Circa 3,0 kg

Circa 3,5 kg Con Dräger Air-Connect
1 La tuta CPS 5900 senza Dräger Air-Connect è omologata in conformità a ISO 16602:2007
2 Nel caso di brevi esposizioni, sono possibili temperature più basse fino a un minimo di - 60 °C. Rispettare le temperature in esercizio
dei dispositivi di protezione respiratoria!

Ordini

Descrizione Codice
CPS 5900 taglia S Altezza da 1,50 m a 1,65 m R57781
CPS 5900 taglia M Altezza da 1,60 m a 1,75 m R57782
CPS 5900 taglia L Altezza da 1,70 m a 1,85 m R57783
CPS 5900 taglia XL Altezza da 1,80 m a 2,00 m R57784
CPS 5900 taglia XXL Altezza da 1,95 m a 2,10 m R57785
CPS 5900 PT taglia S Con connettore a fonti di aria esterna R57984
CPS 5900 PT taglia M Con connettore a fonti di aria esterna R57957
CPS 5900 PT taglia L Con connettore a fonti di aria esterna R57958
CPS 5900 PT taglia XL Con connettore a fonti di aria esterna R57959
CPS 5900 taglia XXL Con connettore a fonti di aria esterna R 57 960



Ordini
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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CPS 5900 Training Tuta per addestramento in tutte le taglie
disponibili

su richiesta


