
Dräger FPS® 7000
Maschera a pieno facciale

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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Ampio visore (campo visivo di 180°)

– Visibilità ottimale durante l‘utilizzo

–  Realizzato in policarbonato  

(disponibile anche con  

rivestimento opzionale)

Comfort e perfetta aderenza

–  Telaio a doppio bordo con triplice 

azione di tenuta

–  Aderenza e protezione più sicure  

per qualsiasi forma del viso  

grazie alla disponibilità di  

3 diverse misure

Bardatura a 5 punti/adattatore

–  Facile da indossare o rimuovere

–  Disponibile anche con adattatore 

S-ix/Q-ix per combinazione 
maschera-elmetto

Connessione robusta

–  Assicura compatibilità e sicurezza 

con i iltri Rd40, il respiratore a iltro 
assistito, gli autorespiratori e i sistemi  
a circuito chiuso

Accessori integrati

–  Aggiornamento opzionale di sistemi di 

comunicazione integrati o indicatori  

di pressione residua (HUD)



Vantaggi
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Campo visivo e corpo della maschera

Grazie all'ampio visore in policarbonato che elimina le distorsioni, la moderna maschera a pieno facciale
Dräger FPS 7000 offre un campo visivo eccezionalmente ampio, anche in situazioni difficili. Grazie al
meccanismo di circolazione dell'aria appositamente progettato, il visore non si appanna ed è disponibile con
diversi tipi di rivestimenti. Il telaio a doppio bordo con triplice azione di tenuta garantisce una protezione sicura
e un'aderenza perfetta a quasi tutti i profili del viso. Il corpo della maschera, realizzato in silicone ipoallergenico
o in EPDM, è particolarmente confortevole ed è disponibile in tre misure.

Aderenza

La maschera a pieno facciale Dräger FPS 7000 vanta un'aderenza eccezionale. L'ergonomica bardatura per
la testa e il doppio bordo di tenuta assicurano un'aderenza sicura e confortevole per tutte le conformazioni
del viso. La bardatura di Dräger FPS 7000 consente di indossare e rimuovere facilmente e velocemente la
maschera.

Combinazione maschera-elmetto

Per chi usa le combinazioni maschera-elmetto, gli adattatori S-fix e Q-fix appositamente sviluppati per
Dräger FPS 7000 offrono un nuovo livello di sicurezza. Per esempio, quando si combina Dräger HPS 7000 con
la nuova maschera a pieno facciale, l'adattatore brevettato Dräger Q-fix, disponibile come optional, impedisce il
distacco accidentale.

Design modulare

Naturalmente, Dräger presta la massima attenzione alle esigenze dei propri clienti. La maschera a pieno
facciale Dräger FPS 7000 non è solo più sicura e confortevole, ma offre anche una maggiore flessibilità di
opzioni rispetto ai modelli precedenti. Dräger offre inoltre diversi materiali e misure per requisiti specifici.

Accessori integrati

I sistemi di comunicazione Dräger FPS-COM 5000 e Dräger FPS-COM 7000 si adattano in modo ottimale
al design e all'ergonomia della maschera. A seconda dei requisiti è possibile scegliere moduli diversi,
assicurando la soluzione ottimale per ogni esigenza di comunicazione sul campo. Tutti gli accessori, come la
radiotrasmittente, l'amplificatore vocale o il visualizzatore HUD, possono essere direttamente integrati nella
maschera e sono facili da usare.

Integrazione dei sistemi

Grazie alla disponibilità di attacchi e sistemi di fissaggio diversi, come cinghie o adattatori per elmetti, la
maschera potrà essere perfettamente integrata nel sistema composto da elmetto, maschera e sistema di
respirazione (respiratori ad aria compressa, respiratori a circuito chiuso o filtro).



Componenti del sistema

Dräger FPS® 7000 | 03

D
-3

80
71

-2
01

5

Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 è uno dei più leggeri autorespiratori per vigili del
fuoco professionisti. Coniugando il massimo comfort con prestazioni
pneumatiche eccezionali, questo autorespiratore è appositamente
studiato per le applicazioni in cui la semplicità e la facilità di utilizzo
sono fondamentali. Leggero, ma robusto e facile da indossare,
l'autorespiratore PSS® 4000 offre una straordinaria protezione per le vie
respiratorie.
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Dräger PSS® 5000

L'autorespiratore ad aria compressa Dräger PSS® 5000 è un dispositivo
ad alte prestazioni per vigili del fuoco professionisti. Combinando la
più moderna ergonomia con un'ampia gamma di opzioni configurabili,
Dräger PSS® 5000 assicura il comfort e la versatilità necessarie a
soddisfare le esigenze di protezione delle vie respiratorie degli operatori
di primo soccorso.
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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 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 Bodyguard® 7000

Dräger Bodyguard® 7000 è un dispositivo di monitoraggio elettronico
che permette il controllo costante di parametri individuali e dello
stato operativo dei respiratori autonomi ad aria compressa (SCBA)
Dräger PSS® 7000 e PSS® 5000.
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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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Dräger FPS®-COM 7000

Il dispositivo di comunicazione Dräger FPS®-COM 7000 consente la
comunicazione a mani libere durante una missione tra tutti gli operatori
che indossano un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
L’eccellente qualità vocale si ottiene attraverso la rimozione del rumore
e l’attenuazione delle interferenze di segnale.
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Dräger C-C440

Unità di controllo con tasto Push-To-Talk di grandi dimensioni per
azionare più facilmente la ricetrasmittente. Costruzione robusta e
resistente conforme agli standard IP67 / MIL-STD-810G. Sviluppato
appositamente per l’uso con tute di protezione chimica. Disponibilità di
versioni ATEX.
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Dräger Prestor 5000

Dräger Prestor 5000 è un dispositivo altamente efficiente che consente
di verificare l'integrità e quindi la sicurezza delle maschere di protezione
respiratoria a pieno facciale. Il programma automatico riduce il tempo
richiesto per ispezionare ogni singola maschera: testare anche una
grande quantità di maschere diventa così un'operazione rapida e
semplice.
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Filtri Dräger X-plore® Rd40

Comunemente utilizzati nell'industria chimica, automobilistica e
metallurgica, nella cantieristica navale e nei servizi di pubblica utilità,
i filtri Dräger per la protezione respiratoria sono ormai da decenni
sinonimo di esperienza e sicurezza a livello mondiale. Questi filtri
depurano in modo economico ed efficace l'aria respirabile dalle
sostanze nocive.
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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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Custodia per maschera FPS Dräger

Grazie a questa nuova custodia rigida, la maschera Dräger FPS 7000
può essere trasportata e conservata in totale sicurezza; tramite un
supporto a muro aggiuntivo, può essere posizionata in un luogo
prescelto.
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Custodia per maschera Mabox I + II

Invece di utilizzare una borsa, le maschere a pieno facciale Dräger
possono essere conservate o trasportate nella custodia per maschera
“Mabox I + II”.
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Borsa Rotex per maschera

Invece di utilizzare una custodia rigida, Dräger FPS® 7000 può essere
trasportata e conservata nell'apposita borsa “Protex”.
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Salviettine pulenti DAISYquick

Salviettine pulenti per rimuovere facilmente lo sporco senza
danneggiare la maschera.



Accessori
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Kit di supporto delle lenti correttive

Per chi indossa occhiali da vista, la maschera Dräger FPS 7000 può
facilmente essere dotata di un kit di supporto delle lenti correttive.
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Visualizzatore HUD Dräger FPS® 7000

Uno dei numerosi vantaggi della maschera facciale FPS® 7000 è la
possibilità di fissare al suo interno un visualizzatore HUD (head-up
display). Sempre nel campo visivo dell'utilizzatore, il visualizzatore HUD
consente il facile monitoraggio del contenuto della bombola senza
bisogno di alcun intervento manuale.
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Schermo protettivo per saldatura FPS® 7000

Lo schermo protettivo per saldatura FPS® 7000 offre la soluzione
ottimale per operazioni sicure se utilizzato in combinazione con una
maschera a pieno facciale e filtri idonei. È costituito dallo schermo
vero e proprio e da un adattatore per pannelli supplementari e filtri
protettivi per la saldatura, in conformità con la norma DIN EN 166.
Senza l'adattatore, lo schermo può essere dotato di visori con formato
4,5" x 5,25".
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Adattatore per lo schermo protettivo per la saldatura

L'adattatore per lo schermo protettivo per la saldatura Dräger consente
l'uso di pannelli supplementari e di filtri per la saldatura, in conformità
con la norma DIN EN 166.
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Antiappannante "klar-pilot"

Questo speciale prodotto antiappannante evita l'appannamento delle
visiere e degli occhiali protettivi. Disponibile in versione liquida o gel
per le visiere non trattate o in versione spray per quelle con trattamento
antigraffio.

Prodotti correlati
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Dräger FPS® 7000 RP

La maschera Dräger FPS 7000 con connettore RP abbinata al
respiratore a circuito chiuso Dräger PSS® BG 4 plus offre il massimo
livello di sicurezza per le applicazioni nell'industria mineraria e nella lotta
antincendio.
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Dräger Panorama Nova

La maschera di protezione respiratoria Panorama Nova soddisfa i
requisiti più elevati di protezione, ermeticità e qualità. La maschera a
pieno facciale, testata a livello mondiale già da decenni, garantisce
l'assoluta affidabilità per la protezione delle vie respiratorie e degli
occhi.



Prodotti correlati
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Dräger Panorama Nova® RP

Nella lotta antincendio e nell'industria estrattiva le sostanze pericolose
e i gas tossici sono tra i maggiori rischi. In questi ambienti di lavoro è
necessaria una protezione respiratoria assolutamente affidabile. Usata
in congiunzione con l'autorespiratore a ciclo chiuso Dräger PSS® BG 4
plus, la maschera a pieno facciale Panorama Nova® RP offre il massimo
comfort di calzata e di respirazione anche con un uso prolungato.
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Corpo maschera Comodo, ipoallergenico e flessibile, realizzato in silicone o EPDM
(sottoposto a test dermatologici).

Bardatura Bardatura a 5 punti con ampia superficie di contatto sulla nuca o,
alternativamente con hairnet

Combinazione maschera-elmetto Attacco a 2 punti per Dräger HPS 7000 con Dräger Q-fix
(con bottone di sicurezza) o Dräger S-fix (senza bottone di
sicurezza)

Misura Corpo maschera in 3 misure (S, M e L) compatibile con
semimaschera interna in
3 misure diverse

Visore Visore in policarbonato disponibile con rivestimenti diversi
Raccordo P, RA, ESA, PE
Peso circa 600 g (varia a seconda della versione)
Omologazione EN 136 Classe 3, EN 137 Tipo 2,

DIN 58610 (MHK),
NIOSH (alcune versioni)

Ordini

PANORAMICA DEI CODICI ARTICOLO*

Dräger Serie FPS 7000*

Raccordo Materiale Misura
(maschera/
semimaschera
interna)

Visore Sistema di
adattamento

Codice articolo

EPDM M2 PC EPDM R 56 310
EPDM S1 PC EPDM R 56 502
EPDM L2 PC EPDM R 56 503
EPDM M2 PC S-fix R 56 425

RA

Silicone M2 PC Si R 56 332
EPDM M2 PC EPDM R 56 426
EPDM S1 PC EPDM R 56 514
EPDM L2 PC EPDM R 56 515

PE

EPDM M2 PC S-fix R 56 427
EPDM M2 PC EPDM R 56 307
EPDM S1 PC EPDM R 56 516

ESA

EPDM L2 PC EPDM R 56 517
EPDM M2 PC EPDM R 56 200
EPDM M2 PCas EPDM R 57 820
EPDM S1 PC EPDM R 56 249
EPDM L2 PC EPDM R 56 300
EPDM M2 PC S-fix R 56 309
EPDM S1 PC S-fix R 56 505
EPDM L2 PC S-fix R 56 506

P

EPDM M2 PC Si R 56 331
* Sono disponibili anche altre versioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio vendite di zona.
PC-policarbonato; Visore PCaf-Policarbonato con rivestimento antiappannamento;
Visore PCas-Policarbonato con rivestimento antigraffio; Si-Silicone;
S-fix-Combinazione maschera-elmetto con attacco standard
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Accessori:

Visualizzatore HUD (head-up display) per Dräger FPS® 7000 33 56 555

Custodia per maschera Dräger FPS® R 56 380
Borsa Protex per maschera R 54 939
Custodia Mabox I per maschera R 53 680
Custodia Mabox II per maschera R 54 610
Kit di supporto delle lenti correttive R 56 230
Salviettine pulenti DAISYquick R 54 134
Gel antiappannamento “klar-pilot” R 52 560
Liquido antiappannamento “klar-pilot” R 52 550
Schermo protettivo per saldatura FPS® 7000 R 58 707
Adattatore per schermo protettivo per saldatura R 57 308
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12 | Dräger FPS® 7000

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 Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
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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