
Dräger X-plore® 6530
Maschera a pieno facciale

La maschera a pieno facciale Dräger X-plore® 6530 sostituisce le
maschere Panorama Nova® RA e risponde ai più rigorosi criteri in fatto
di qualità, affidabilità, sicurezza e comfort. Il corpo della maschera è
realizzato in EPDM, un materiale estremamente resistente e delicato sulla
pelle, e assicura un alto livello di comfort.
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Confortevole bardatura per la testa a 5 punti   

facile da indossare e rimuovere

Corpo maschera in EPDM

con facciale a doppio bordo con 

triplice azione di tenuta per una 

perfetta aderenza 

Visore senza distorsioni 

in policarbonato o vetro 

Triplex con un ampio campo 

visivo di 180°

Collegamento ilettato standard  
fper iltri Rd40 e respiratori a iltro 
assistito  

Codice a barre interno

per facilitare le operazioni di 

registrazione e manutenzione delle 

maschere



Vantaggi
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Sicurezza e comfort

Il doppio bordo con triplice azione di tenuta garantisce aderenza e protezione sicura a quasi tutte le
conformazioni del viso. Il corpo della maschera, in resistente materiale EPDM, assicura un alto livello di comfort
anche in caso di uso prolungato.

Ampio campo visivo

I visori con un angolo visivo di 180° senza distorsioni garantiscono un ampio campo visivo con un'eccellente
visione periferica. Sono disponibili in policarbonato antiurto (con telaio in plastica o acciaio inossidabile) e
in vetro triplex con eccezionali proprietà antigraffio e un'alta resistenza alle sostanze chimiche (con telaio in
acciaio inossidabile).

Sistema di ventilazione efficiente

L'eccellente sistema di ventilazione con semimaschera interna separata garantisce che il visore non si appanni e
che la visuale non sia ostacolata.

Versatilità d'uso

La maschera X-plore® 6530 è munita di attacco Rd40 conforme a EN 148-1 ed è utilizzabile con l'ampia gamma
di filtri Dräger X-plore® Rd40.

Bardatura a 5 punti

La comoda bardatura per la testa a 5 punti non solo consente di indossare e rimuovere la maschera in modo
facile e veloce, ma è anche sufficientemente ampia per evitare punti di pressione sulla testa dell’utilizzatore.

Facile manutenzione e logistica

Una taglia universale semplifica le operazioni di logistica e magazzinaggio. Il codice a barre interno facilita le
operazioni di registrazione e manutenzione delle maschere.

Comunicazione vocale chiara

Un diaframma fonico integrato in acciaio inossidabile facilita la comunicazione.



Componenti del sistema
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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.

Accessori
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Custodia per il trasporto di maschere Wikov V

Anziché in una semplice borsa, le maschere a pieno facciale Dräger
possono essere trasportate o conservate nell'apposita custodia
Wikov V.
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Protezioni antigraffio autoadesive per visori



Accessori

04 | Dräger X-plore® 6530

ST
-1

49
35

-2
00

8

Visore protettivo per saldatura (per telai in acciaio inox)

Se abbinato a una maschera a pieno facciale e filtri idonei, il visore
protettivo offre la soluzione ottimale per l'esecuzione in piena sicurezza
di lavori di saldatura.
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Kit di supporto lenti correttive per maschera

Per chi indossa occhiali da vista, la maschera a pieno facciale può
essere facilmente dotata di un kit di supporto lenti correttive.
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Salviettine pulenti DAISYquick

Salviettine pulenti per rimuovere facilmente lo sporco senza
danneggiare la maschera.
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Gel antiappannamento “klar-pilot” (50 ml)

Questo speciale agente antiappannamento (gel) impedisce
l'appannamento di visori e occhiali protettivi nel caso di differenze di
temperatura estreme.



Prodotti correlati
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Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300 è una maschera respiratoria a pieno facciale
efficiente e al tempo stesso economica, pensata per utenti attenti
al risparmio, ma che non vogliono scendere a compromessi
in termini di comfort e qualità. Questa maschera sostituisce la
Panorama Nova® Standard, una maschera usata con successo da
decenni a livello mondiale, il cui design è stato modificato e migliorato
con colori nuovi e un codice a barre integrato.
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Dräger X-plore® 6570

Dräger X-plore® 6570 è una maschera a pieno facciale estremamente
confortevole per l'uso professionale in un'ampia gamma di applicazioni.
Sostituisce le maschere della serie Panorama Nova® RA, una gamma
apprezzata in tutto il mondo da decenni. Il corpo della maschera in
silicone, robusto ma al tempo stesso flessibile e delicato sulla pelle,
garantisce un ottimo comfort anche per utilizzi prolungati.



Dati tecnici
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Corpo maschera EPDM ipoallergenico ad alta resistenza
Visore Policarbonato resistente agli urti o vetro triplex estremamente

resistente al calore e agli agenti chimici
Raccordo Plastica resistente con valvola di inspirazione ed espirazione,

filettatura standard Rd 40x1/7” a norma EN 148-1
Peso Circa 550 – 650 g (a seconda di visore/telaio)
Omologazioni EN 136 Classe 3 (marchio CE), NIOSH (PC), AS/NZS

Ordini

Descrizione Codice articolo

Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC Con visore in policarbonato e telaio in
plastica

R 55 795

Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC Con visore in policarbonato e telaio in
acciaio inossidabile

R 51 525

Dräger X-plore® 6530 EPDM/Triplex Con visore in vetro triplex e telaio in acciaio
inossidabile

R 55 810

Accessori
Custodia per il trasporto Wikov V R 51 019
Borsa Protex per maschera R 54 939
Kit di supporto lenti correttive per
maschera

R 51 548

Pellicole antigraffio autoadesive (set di 25) 40 55 092
Visore protettivo per saldatura (solo telai in
acciaio inox)

R 50 270

Gel antiappannamento “klar-pilot” (50 ml) R 52 560
Salviettine pulenti DAISYquick (confezione
da 10)

R 54 134

Schermo per saldatura 40 53 437
Adattatore schermo per saldatura per pannelli supplementari e filtri protettivi

per la saldatura con formato 110 mm x 90
mm

R 57 308

La serie di filtri compatibili Dräger X-plore® Rd40 con attacco filettato standard a norma EN 148-1 include un’ampia varietà di filtri
antipolvere, antigas e combinati (vedere scheda tecnica separata Filtri Dräger X-plore® Rd40 per maggiori dettagli).



Note
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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
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