
Dräger CPS 6800
Tuta ermetica ai gas

Se state cercando una protezione adatta contro sostanze criogeniche
pericolose e basse concentrazioni di acidi e alcali, la tuta di protezione
da sostanze chimiche Dräger CPS 6800 è la scelta giusta. Grazie a
un design nuovo e innovativo, la tuta offre una maggiore flessibilità e
consente di accedere a spazi confinati in modo agevole.

D
-9

0
7
5

4
-2

0
13

Il facciale elastico di Dräger CPS 6800 ofre 

maggiore lessibilità quando si sceglie la maschera 

da utilizzare.

Le bretelle opzionali aumentano notevolmente 

il comfort di indossamento.

In alternativa, Dräger CPS 6800 è anche 

disponibile con una maschera facciale Dräger 

Panorama Nova attaccata direttamente alla tuta. 

Il design ottimizzato del cappuccio aumenta 

il comfort quando si indossa un casco.

–  Gli stivali di sicurezza integrati semplificano 

l'indossamento della tuta.

–  In alternativa sono disponibili calzerotti con 

tenuta stagna ai gas, che consentono una certa 

flessibilità nella scelta degli stivali.

RV PT 120 L è un'unità di ventilazione 

regolabile destinata a refrigerare l'interno 

della tuta.

Il sistema di fissaggio dei guanti, brevettato 

da Dräger, consente una rapida sostituzione 

senza utensili.



Vantaggi
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UNA PROTEZIONE ECCEZIONALE

Utilizzata con un autorespiratore all'esterno, la tuta Dräger CPS 6800 a tenuta stagna ai gas offre protezione da
sostanze pericolose allo stato gassoso, liquido e solido e dagli aerosol. Il materiale Umex, con cui è realizzato
questo modello, garantisce un'eccellente resistenza meccanica e il massimo comfort di indossamento. Questo
materiale presenta un'eccezionale flessibilità, rendendo pertanto questo tipo di tuta riutilizzabile la scelta ideale
per trattare sostanze criogeniche e lavorare in ambienti freddi.

PERFETTAMENTE ADATTA ALLE SINGOLE ESIGENZE

La tuta Dräger CPS 6800 è dotata di un sistema di chiusura in poliuretano (PUR) a tenuta di gas. I guanti e
gli stivali di sicurezza sono uniti alla tuta in modo tale da garantire la tenuta stagna ai gas e sono facilmente
sostituibili. In alternativa agli stivali di sicurezza attaccati alla tuta, si possono utilizzare anche calzerotti con
tenuta stagna ai gas, in pezzo unico con la tuta. Oltre a una maschera facciale integrata, il modello Dräger
CPS 6800 permette anche di disporre di un cappuccio facciale elastico a tenuta stagna di gas, che consente
di passare facilmente da una maschera facciale a un'altra, pur sempre impiegando una sola tuta.

La tuta Dräger CPS 6800 può essere dotata di un sistema di ventilazione opzionale con valvola di regolazione
integrata PT 120 L, che può essere facilmente collegato a differenti fonti di aria. Ciò consente all'operatore di
abbassare la propria temperatura corporea riducendo l'umidità all'interno della tuta.

ADERENTE, FLESSIBILE E CONFORTEVOLE

La tuta Dräger CPS 6800 garantisce un eccezionale comfort di indossamento, anche durante lo svolgimento
di mansioni complesse in aree pericolose. Con il suo nuovo taglio ergonomico e le cinque misure disponibili,
il modello CPS 6800 è in grado di offrire all'operatore il massimo grado di mobilità. Il materiale leggero e
morbido si adatta perfettamente ai movimenti compiuti, offrendo un'eccezionale flessibilità. Le bretelle opzionali
sono regolabili individualmente e forniscono un comfort di indossamento ancora migliore e una maggiore
aderenza della tuta.

SEMPRE PRONTA ALL'USO CON BASSI COSTI DI MANUTENZIONE

I costi delle ispezioni regolari sono stati ridotti notevolmente grazie al nuovo sistema di assistenza. Qualsiasi
intervento di riparazione e manutenzione può essere, effettuato dalla Dräger, ma può essere altrettanto
eseguito in piena autonomia anche dal vostro personale addetto all'assistenza. La tuta ha una durata utile di
massimo 10 anni, durante i quali può essere pulita e disinfettata facilmente senza problemi.



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 autorespiratore per i
vigili del fuoco professionisti.
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Dräger FPS® 7000

La serie di maschere a pieno facciale Dräger FPS® 7000 stabilisce
nuovi standard in termini di sicurezza e comfort. Grazie alla perfetta
ergonomia e alla disponibilità di più misure, offre un campo visivo ampio
e ottimizzato ed è estremamente comoda e sicura da indossare.
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Dräger PAS® Airpack 1

Progettata utilizzando le ultime tecnologie e materiali avanzati, questa
gamma di sistemi airline Dräger è ideale per impieghi pesanti che
richiedono aria respirabile a lunga durata. Le operazioni di bonifica di
cisterne, gli interventi in caso di perdite di sostanze tossiche o altre
mansioni su piattaforme offshore risultano più facili e comodi grazie a
Dräger PAS® AirPack 1.
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Dräger PAS® Airpack 2

Progettata utilizzando le ultime tecnologie e materiali avanzati, questa
gamma di sistemi airline Dräger è ideale per impieghi pesanti che
richiedono aria respirabile a lunga durata. Le operazioni di bonifica di
cisterne, gli interventi in caso di perdite di sostanze tossiche o altre
mansioni su piattaforme offshore risultano più facili e comodi grazie a
Dräger PAS® AirPack 2.



Accessori
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Valvola di regolazione PT 120 L

Valvola che consente di refrigerare l'interno della tuta e fornisce
ulteriore aria respirabile erogata da fonti esterne.
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Stivali in PVC

Stivali di sicurezza in PVC con puntale rinforzato e soletta
antiperforazione in acciaio, disponibili nelle misure da 43 a 48.
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Guanti a tenuta di gas

In Viton® o Viton®/butile, disponibili nelle misure da 9 a 11.
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Nuova combinazione guanto EN

Assicura una protezione sia meccanica che chimica offrendo un'elevata
sensibilità, disponibile nelle misure 10 e 11 (guanto laminato/Tricotril®).



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.
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Dräger CPS 6900

Se state cercando una protezione adatta contro sostanze criogeniche
pericolose e basse concentrazioni di acidi e alcali, la tuta di protezione
da sostanze chimiche Dräger CPS 6900 è la scelta giusta. Grazie a un
design nuovo e innovativo, la tuta si distingue per un impiego flessibile e
al contempo confortevole.
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Dräger WorkMaster Industry

Particolarmente resistente alle soluzioni alcaline e agli acidi. La tuta
di protezione chimica WorkMaster Industry assicura un'eccellente
protezione durante la pulizia di serbatoi e caldaie, nelle operazioni
di manutenzione e riparazione in spazi ristretti o nelle raffinerie, nel
trasporto di sostanze chimiche, nelle operazioni di pulizia e in molte
altre tipologie di lavori pericolosi.



Dati tecnici
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EN 943-1:2002 Requisiti UE per le tute protettive a tenuta
stagna di gas in applicazioni industriali

EN 1073-1:1998 / EN 1073-2:2002 Protezione dalla contaminazione da
particelle radioattive

EN 14126:2003 Protezione dalla contaminazione da agenti
infettivi

EN 14593-1:2005 Respiratori ad aria compressa alimentati
dalla linea con erogatore

EN 14594:2005 Respiratori ad aria compressa, a flusso
continuo, alimentati dalla linea

ISO 16602:2007 Requisiti internazionali per le tute di
protezione da sostanze chimiche

Omologazioni:

SOLAS Requisiti per l'utilizzo su navi
-30 °C a +60 °C durante l'uso (per un'esposizione a breve

termine a temperature fino a -80 °C)
Temperatura:

da -5 °C a +25 °C durante la conservazione
con facciale elastico e calzerotti circa 2,9 kg senza accessori
con facciale elastico e stivali circa 5,4 kg senza accessori
con maschera facciale e calzerotti circa 3,5 kg senza accessori

Peso:

con maschera facciale e stivali circa 6 kg senza accessori

TEST CHIMICI

Sostanza chimica Tempo di permeazione (min)1) Sostanza chimica Tempo di permeazione (min)1

Ammoniaca > 480 Soda caustica (40 %) > 480
Cloro > 480 n-eptano > 480
Per reperire ulteriori valori sulla resistenza, consultare la pagina Internet www.draeger.com/voice
1Tempo conforme alla norma DIN EN ISO 6529:2003-01 fino a una velocità di permeazione di 1,0 μg/cm3/min

Ordini

Dräger CPS 6800 Colore rosso (materiale UMEX) R29460
Taglie Taglia S per persone di altezza compresa

tra 1,50 m e 1,65 m
Taglia M per persone di altezza compresa
tra 1,60 m e 1,75 m
Taglia L per persone di altezza compresa
tra 1,70 m e 1,85 m
Taglia XL per persone di altezza compresa
tra 1,80 m e 1,95 m
Taglia XXL per persone di altezza
compresa tra 1,90 m e 2,05 m

Componenti richiesti

Stivali o calzerotti integrati Stivali di sicurezza, disponibili nelle misure
da 43 a 50
Calzerotti a tenuta stagna di gas,
disponibili in tre misure da 40 a 50

Componenti richiesti

Guanti Guanti in butile, disponibili nelle misure da
9 a 11
Guanti in Viton®/butile, disponibili nelle
misure da 9 a 11

Componenti richiesti



Ordini
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Guanti in Viton®, disponibili nelle misure da
9 a 11
Guanti a film sottile con sovraguanti in
Tricotril®, disponibili nelle misure 10 e 11

Connessioni facciali Facciale elastico (a tenuta stagna di gas)
Maschera facciale integrata

Componenti richiesti

Accessori per guanti Guanti in cotone
Manicotto a tenuta stagna di gas
Sovraguanti in Tricotril® o K-MEX®,
resistenti al taglio

Componenti richiesti

Ventilazione Valvola di regolazione PT 120 L Componenti aggiuntivi
Regolazione individuale Valvola di regolazione PT 120 L Componenti aggiuntivi
Comfort di calzata Borsa per il trasporto

Borsa di conservazione e trasporto
Contenitore di conservazione

Componenti aggiuntivi

Marcatura personalizzata Sulla coscia, sulla parte anteriore
dell'avambraccio o sulla parte posteriore,
in vari colori

Componenti aggiuntivi

Il sistema modulare permette di adattare la tuta protettiva alle singole esigenze del cliente.
Viton® è un marchio registrato di DuPont
Tricotril® è un marchio registrato di KCL GmbH
K-MEX® è un marchio registrato di KCL GmbH



Note
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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

90
 9

4 
21

4 
| 

17
.0

7-
2 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
C

on
 ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e 
| 

©
 2

01
7 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA


