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UNA PROTEZIONE ECCEZIONALE

Utilizzata con un respiratore interno, la tuta 
Dräger CPS 6900 con tenuta stagna ai gas 
offre protezione da sostanze pericolose allo 
stato gassoso, liquido e solido e dagli aero-
sol. 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, per- 
tanto, questo tipo di tuta riutilizzabile, la 
scelta ideale per trattare sostanze crioge-
niche e lavorare in ambienti freddi.

PERFETTAMENTE ADATTA ALLE  

SINGOLE ESIGENZE 

La tuta Dräger CPS 6900 è dotata di una 
tasca per la ricetrasmittente e di un ulteriore 
supporto per i tasti Push-To-Talk, che faci-
litano la comunicazione. È inoltre presente 
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 in modo sicuro, si pos-
sono utilizzare anche calzerotti con tenuta 
stagna ai gas, collegati in modo altrettanto 
sicuro. Il visore in PVC speciale può essere  
combinato con un visiera antiappannamento 
e una visiera di copertura. Su richiesta, sot-
to al visore si può integrare un supporto 
che permette all’operatore di controllare più  

facilmente le impostazioni del manometro. In via 
opzionale, il modello Dräger CPS 6900 può 
essere dotato di D-Connect per attaccare stru- 
menti di misurazione, utensili o cavi di guida.

MAI PIÙ SENZA FIATO

La tuta Dräger CPS 6900 può essere  
dotata di un sistema di ventilazione opzionale 
con valvola di regolazione integrata PT 120 L,  
che può essere facilmente collegato a diffe-
renti fonti di aria. Ciò consente all’operatore 
di abbassare la propria temperatura corporea 
riducendo l’umidità all’interno della tuta.  
Inoltre, questo sistema è collegabile a una 
sorgente esterna di aria con lo scopo di 
fornire all’operatore ulteriore aria respirabile.

ADERENTE, FLESSIBILE  

E CONFORTEVOLE

La tuta Dräger CPS 6900 garantisce un 
eccezionale comfort di indossamento, anche 
durante lo svolgimento di mansioni com-
plesse in aree pericolose. Con il suo nuovo 
taglio ergonomico e le cinque misure 
disponibili, il modello CPS 6900 è in 
grado di offrire all’operatore il massimo 
grado di mobilità.  Inoltre, il materiale leggero 
e morbido si adatta perfettamente ai  
movimenti compiuti, offrendo un’eccezionale 
flessibilità. Il sistema opzionale di regola-
zione individuale della lunghezza fornisce 
un comfort di indossamento ancora migliore 
e una maggiore aderenza della tuta.

Dräger CPS 6900
Tuta di protezione da sostanze chimiche
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Dräger CPS 6900 con valvola di regolazione 
PT 120 L e Dräger PAS AirPack I

Dräger CPS 6900 
con valvola di regolazione PT 120 L

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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Supporto per fissare all‘interno 
del visore il manometro o il  
Bodyguard e poterlo sempre 
vedere.
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Il sistema di regolazione della lung-
hezza è utilizzabile per adattare la 
tuta a persone di diversa altezza.
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La valvola di regolazione PT 120 L 
è un‘unità di ventilazione regolabile 
destinata a refrigerare l‘interno 
della tuta.
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Il sistema di fissaggio dei guanti,  
brevettato dalla Dräger, consente  
una rapida sostituzione senza utensili.

D
-4

91
0-

20
10

Il D - Connect può essere utilizzato 
per  appendere, strumenti di misura 
oppure per interventi di soccorso.
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L‘Air-Connect è una connessione 
a una sorgente esterna di aria 
respirabile.
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Gli stivali di sicurezza integrati 
semplificano l‘indossamento 
della tuta.
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In alternativa sono disponibili 
calzerotti con tenuta stagna  
ai gas, che consentono una 
certa flessibilità nella scelta 
degli stivali.
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SEMPRE PRONTA ALL’USO CON BASSI 

COSTI DI ASSISTENZA 

I costi delle ispezioni regolari sono stati 
ridotti notevolmente grazie al nuovo siste-
ma di assistenza. Qualsiasi intervento di 

riparazione e manutenzione può essere, 
ovviamente, effettuato dalla Dräger, ma 
può essere altrettanto eseguito in piena 
autonomia anche dal vostro personale  
addetto all’assistenza. La tuta ha una durata 
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Valvola automatica di commutazione (ASV)
La valvola automatica di commutazione collega il 
respiratore indipendente con il sistema del flessibile 
per aria compressa ed effettua automaticamente una 
commutazione passando alla bombola mobile  
di aria compressa, qualora la sorgente esterna di 
aria venisse a mancare.

Con l‘aggiunta di accessori opzionali, il modello Dräger CPS 6900 può essere personalizzato ulteriormente per soddisfare 
requisiti specifici e ampliare ancora di più le opzioni di utilizzo.
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Sovraguanti K-MEX® Gigant
I sovraguanti K-MEX® Gigant, resistenti al taglio, 
forniscono una protezione eccezionale quando si 
lavora con oggetti taglientii.
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Borsa di conservazione e trasporto della tuta di 
protezione da sostanze chimiche
Una tuta può essere conservata in un‘apposita borsa 
di conservazione e trasporto per un periodo di di 
manutenzione.

utile di massimo 10 anni, durante i quali 
può essere pulita e disinfettata facilmente 
senza problemi.

DATI TECNICI 

Omologazioni

 
 

EN 943-1:2002
EN 1073-1:1998 / EN 1073-2:2002
EN 14126:2003
EN 14593-1:2005
ISO 16602:2007
SOLAS 

Requisiti UE per le tute protettive a tenuta stagna di gas in applicazioni industriali
Protezione dalla contaminazione da particelle radioattive
Protezione dalla contaminazione da agenti infettivi
Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda  
Requisiti internazionali per le tute di protezione da sostanze chimiche 
Requisiti per l‘utilizzo su navi 

Temperatura
 

da -40 °C a +60 °C durante l‘uso
da -5 °C a +25 °C durante la conservazione

durante l‘uso (per un‘esposizione a breve termine a temperature fino a -80 °C)
durante la conservazione

Peso
   
 

Tuta con stivali fissati alla tuta
Tuta con calzerotti fissati alla tuta
Tuta con stivali fissati alla tuta
Tuta con calzerotti fissati alla tuta 

circa 6,8 kg senza accessori
circa 4,3 kg senza accessori
circa 8,0 kg con accessori
circa 5,5 kg con 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
1) Tempo conforme alla norma DIN EN ISO 6529:2003-01 fino a una velocità di permeazione di 1,0 µg/cm3/min
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INFORMAZIONI PER L‘ORDINE

Dräger CPS 6900 Colore rosso (materiale Umex) R 29 410

Dimensioni 
 
 
 

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 2,00 m 
Taglia XXL per persone di altezza compresa tra 1,95 m e 2,10 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®, disponibili nelle misure da 9 a 11
Guanti in Viton®/butile, disponibili nelle misure da 9 a 11
Guanti a film sottile con sovraguanti in Tricotril®, disponibili nelle misure da 10 a 11

Componenti richiesti 
 
 

Accessori per guanti 
 

Chiarezza di visione

Sorgente esterna di aria 

Attacchi opzionali

Monitoraggio pressione semplificato

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

Visore antiappannamento

Valvola di regolazione PT 120 L
Air-Connect

D-Connect al fianco destro e/o al fianco sinistro

Supporto manometro

Componenti aggiuntivi 
 

Componenti aggiuntivi

Componenti aggiuntivi

Componenti aggiuntivi

Componenti aggiuntivi

Regolazione individuale Sistema di regolazione della lunghezza Componenti aggiuntivi

Conservazione e trasporto Borsa di conservazione e trasporto della tuta di protezione da sostanze chimiche
Scatola di conservazione

Componenti aggiuntivi 

Marcatura personalizzata In diversi colori sulla manica, sulla sacca posteriore, al petto e/o sulla coscia 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

SVIZZERA 
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82 82
Fax +41 44 805 82 80
info.ch.sd@draeger.com 

Fabbricante: 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germania

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
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