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Leader
Dal 1904 ESAB è pioniere e leader 
nello sviluppo delle tecnologie di 
saldatura e taglio.
Oggi ESAB è leader mondiale ed 
offre una competenza applicativa 
globale. 



3

Con più di 100 anni di esperienza e la presenza 
in oltre 80 nazioni in tutto il mondo, ESAB è 
probabilmente il marchio più conosciuto nei settori 
della saldatura e del taglio, con una gamma di 
prodotti che comprende:

Macchine standard per saldatura e taglio

Impianti per saldatura automatica

Impianti per taglio automatico

Materiali d’apporto per saldatura

Accessori per saldatura

Con il continuo miglioramento e lo sviluppo di 
nuovi prodotti e procedimenti produttivi, siamo 
sempre all’avanguardia per affrontare le sfide 
tecnologiche in ogni settore e mercato in cui 
operiamo. Fornire prodotti e servizi di alta qualità 
rimane l’obiettivo primario di tutte le nostre attività 
produttive e di vendita.

mondiale
nelle tecnologie e nei sistemi di saldatura e taglio

XA00173620
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ESAB offre una gamma completa di prodotti
e abbigliamento per la protezione personale,
dalla testa ai piedi, per saldatura, taglio e lavori
industriali in generale. Tutti i prodotti ESAB sono
conformi alle norme e alla legislazione della
Comunità Europea.
Le norme sulla sicurezza e sulla protezione della
salute vengono continuamente migliorate; la
ESAB è quindi impegnata a fornire una gamma di
prodotti che sia sempre all’altezza delle crescenti
esigenze del mercato.
Come potete aspettarvi da un’azienda leader nelle
soluzioni di saldatura e taglio, la gamma ESAB non
è seconda a nessuno per qualità e affidabilità.

Protezione 
    Personale
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MIG

 

Aristo® Tech HD – Saldatura in HD!
Maschere e schermi

Tecnologia della lente
�� Controllo digitale variabile 

5-13 per regolare livello di 

oscuramento, sensibilità e ritardo
�� Qualità ottica 1/1/1/1
��   Modalità molatura attiva a 

sensibilità più bassa
��   Nuova funzione X-Tig – per 

saldature a basso amperaggio

Caschetto confortevole
�� Caschetto dal design ergonomico
�� Regolazione longitudinale

Guscio
�� Nuova finitura nero opaco/

carbonio
��  Conforme alle norme: 

CE, ANSI, AS/NZS, CSA
��  EN175-B
�� Peso totale 515 g

Aristo Tech HD, HD come “Alta definizione” –  con il suo nuovo guscio nero opaco, la funzione X-Tig e 
una qualità ottica 1/1/1/1, rappresenta il top di gamma per una maschera con visore auto-oscurante 
(ADF).

La funzione X-Tig di nuova concezione aumenta la capacita di reazione del visore in applicazioni 
con bassi amperaggi, elimina le interferenze dovute alla luce solare e quelle dovute alle sporcizie sui 
sensori.

“Funzionalità X-TIG” 
 Prestazioni eccezionali nelle
 saldature a basso  
 amperaggio.

Ampia visibilità
100 x 60mm

Qualità ottica 1/1/1/1

Studiato per l’uso con una vasta gamma di  
applicazioni in saldatura.

Peso solo 515 g
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Aristo Tech HD 5-13

Aristo Tech HD 5-13 è una maschera auto-oscurante per la saldatura 
professionale MIG / MAG, TIG e MMA utilizzabile a bassi ed alti valori di 
corrente inclusi taglio plasma e molatura.  Dispone di funzioni avanzate 
come la modalità molatura (DIN 4), ritardo regolabile e regolazione della 
sensibilità. Quick Set ™ facilita la regolazione del livello di oscuramento 
e della sensibilità. Basta premere il pulsante durante la saldatura in corso 
per aumentare / diminuire il valore impostato. Per maggiore chiarezza, 
il valore impostato viene visualizzato sul display digitale. Eccezionale 
qualità ottica: 1/1/1/1. Peso 515g.

Aristo Tech HD 5-13  0700 000 450 

Aristo® Tech HD 
Maschere e schermi

Nuova funzionalità “X-TIG” 

La funzionalità di nuova concezione "X-TIG" consente prestazioni 
eccezionali durante saldature a bassi amperaggi. Oltre ai due sensori 
tradizionali Aristo HD possiede un sensore per arco elettromagnetico 
"X-TIG".

Il sensore elettromagnetico elimina: interferenze della luce esterna,  
l'apertura della lente a basso amperaggio – TIG, l'apertura della lente 
nelle curve delle tubazioni e nelle saldature in posizioni nascoste Facile visualizzazione sullo schermo LCD 

dei valori di regolazione impostati come  
funzione “X-TIG”, livello di oscuramento e 
ritardo regolabile

Specifiche / Dati tecnici

Dimensioni filtro autoscurante 90 x 110 x 7mm

Dimensioni visore 100 x 60mm 

Alimentazione Celle solari - non serve caricabatterie  

Sensori 2 sensori tradizionali  e 1 sensore magnetico interno che aiuta ad eliminare  
  interferenze della luce esterna,  l'apertura della lente a basso amperaggio –  
 TIG, l'apertura della lente nelle curve delle tubazioni e nelle saldature in   
 posizioni nascoste

Qualità ottica 1/1/1/1

Protezioni filtro Vetro di protezione frontale + vetro di protezione interno

Campi di applicazione Tutti i processi di saldatura ad arco – saldatura ad elettrodo (SMAW) / MIG /  
 MAG (GMAW) / processo ad elevata fusione GMAW / fili animati / saldatura  
 TIG > 5 ampere (GTAW) / saldatura plasma

Certificazioni CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZS 
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Maschere Aristo Tech HD con casco

Smontando il caschetto interno e sostituendolo con l’adattatore per 
casco la maschera Aristo Tech HD può essere dotata di un casco 
protettivo. La combinazione è molto ben bilanciata e confortevole. La 
maschera Aristo Tech HD può essere smontata e rimontata in un istante. 
Lo speciale casco protettivo è conforme alle norme più severe ed è 
dotato delle opportune regolazioni.

Aristo Tech HD 5-13 0700 000 450
Adattatore Universal Concept per maschera 0700 001 005

Casco protettivo Concept Giallo 0700 000 052
Casco protettivo Concept Bianco 0700 000 135
Casco protettivo Concept Blu 0700 000 136
Casco protettivo Concept Rosso 0700 000 138
Casco protettivo Concept Arancio 0700 000 142
Fascia antisudore per caschetto (10 pezzi) 0700 000 140
Caschetto interno Concept (10 pezzi)  0700 000 141
Cuffie antirumore SNR 29 dB 0700 001 009
Cuffie antirumore con radio SNR 29 dB 0700 001 010 

+ =

Colori disponibili

+ + =+

Maschere Aristo Tech HD con erogatore d’aria

Le nuove maschere Aristo Tech HD possono essere usate in 
combinazione con gli erogatori Aristo Air PAPR e ad aria compressa. Le 
maschere vengono fornite complete di guarnizione antifiamma per faccia 
e testa e raccordo per l’aria.

Aristo Tech HD predisposta per erogatore d’aria 0700 000 451

Aristo Air Completo  0700 002 174
Eco Air completo con tubo aria protetto  0700 002 175

Ricambi Aristo Air e Eco Air pag. 46-47.

Aristo® Tech HD – Combinazioni
Maschere e schermi

Aristo Tech HD
per erogatore d’aria

Aristo Air / Eco 
Air 

Maschera completa 
con erogatore 

d'aria

Aristo Tech HD
Adattatore casco 

Concept
0700 001 005

Casco 
protettivo 
Concept

Maschera di saldatura 
completa con casco 

protettivo e cuffie 
antirumore

Cuffie antirumore o 
cuffie antirumore con 

radio
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Aristo® Tech HD – Combinazioni
Maschere e schermi

Ricambi Aristo Air e Eco Air pag. 46-47.

Aristo Tech HD con 
visiera interna e 

predisposizione per 
erogatore d'aria

Aristo Air /  
Eco Air 

Maschera di saldatura 
completa con casco ed 

erogatore d'aria

Aristo Tech HD
per casco e 

predisposizione per 
erogatore d'aria

Aristo Air /  
Eco Air 

Maschera per saldatura 
completa con casco ed 

erogatore d'aria

Maschere Aristo Tech HD con visiera interna

Maschere Aristo Tech HD con erogatore d’aria e casco 
protettivo

La maschera Aristo Tech HD con visiera interna viene fornita con 
visiera avente grado di protezione B contro le schegge di molatura ed 
è completa di protezione per viso e testa. La visiera per molatura può 
essere applicata a tutte le maschere Aristo Tech HD e combinata con 
gli erogatori Aristo Air PAPR o ad aria compressa. E’ la combinazione 
ideale per le costruzioni saldate, per la protezione di viso e testa nelle 
operazioni di saldatura e molatura. 

Aristo Tech HD con visiera interna 0700 000 467

Aristo Air Completo  0700 002 174
Eco Air completo con tubo aria protetto 0700 002 175

Ricambi per Aristo Tech HD con visiera interna e predisposizione 
per erogatore d'aria
Guarnizione per la testa per la visiera interna  0700 002 167
Visiera interna di ricambio  0700 002 169
Visiera a strappo per la visiera interna 0700 002 054

Ricambi Aristo Air e Eco Air pag. 46-47.

Le nuove maschere Aristo Tech HD possono essere usate in  
combinazione con un casco protettivo e con gli erogatori Aristo Air PAPR 
e ad aria compressa. Le maschere vengono fornite complete di casco 
protettivo, guarnizione antifiamma per faccia e testa e raccordo per l’aria. 

Aristo Tech HD predisposta per erogatore d’aria 0700 000 466

Aristo Air Completo  0700 002 174
Eco Air completo con tubo aria protetto 0700 002 175

Ricambi per Aristo Tech HD con casco ed erogatore d’aria 

Guarnizione per la testa per il casco 0700 002 170
Guarnizione per il viso per il casco 0700 002 171
Casco con condotto aria interno 0700 002 172

+ =

+ =
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1

Ricambi per Aristo Tech & Aristo Tech HD

1 Struttura maschera Aristo Tech HD Carbonio/nero .........................................................................0700 000 453
*  Caschetto Aristo Tech .....................................................................................................................0700 000 368
* Viti laterali per caschetto Aristo Tech HD .........................................................................................0700 000 459
* Caschetto per Aristo Tech HD ........................................................................................................0700 000 454
* Fascia antisudore per Aristo Tech e Aristo Tech HD (2 pezzi) ..........................................................0700 000 369
2  Protezione lente frontale - Standard - Aristo Tech HD/Eye-Tech™, Warrior Tech™ (10 pezzi) .........0700 000 010
2 Protezione lente frontale – Superficie indurita - Aristo Tech HD/Eye-Tech,  
 Warrior Tech (10 pezzi) ....................................................................................................................0700 000 370
3  Protezione lente interna Aristo Tech (5 pezzi) ..................................................................................0700 000 371
3  Vetro di protezione intero Aristo Tech HD – 103 x 60mm ................................................................0700 000 455
4  Cartuccia 5-13 completa ................................................................................................................0700 000 372
4  Cartuccia 5-13 Aristo Tech completa ..............................................................................................0700 000 456
5  Potenziometro/manopola regolazione sensibilità Aristo Tech e Aristo Tech HD ...............................0700 000 373
6  Lente ottica +1,0 diottrie .................................................................................................................0700 000 084
6  Lente ottica +1,5 diottrie .................................................................................................................0700 000 085
6  Lente ottica +2,0 diottrie .................................................................................................................0700 000 086
6  Lente ottica +2,5 diottrie .................................................................................................................0700 000 087
* Protezione in cuoio per il torace ......................................................................................................0700 000 062
* Protezione in cuoio per testa e collo ...............................................................................................0700 000 063

* Non illustrato nel disegno.  Per accessori come lenti ottiche, caschetti protettivi etc., vedere pagine 36-40

Ricambi per Aristo Tech HD 5-13 predisposta per erogatore d’aria

7 Condotto aria ..................................................................................................................................0700 002 002
8 Viti per condotto aria, 2 pezzi a confezione .....................................................................................0700 002 028
9 Guarnizione per testa Aristo Tech ....................................................................................................0700 002 160
10 Tubo aria (850mm) ..........................................................................................................................0468 127 011
10 Tubo aria (1000mm) ........................................................................................................................0700 002 055
10 Tubo aria Heavy Duty Heavy-duty (850mm) ....................................................................................0700 002 081
11 Guaina copri-tubo in Proban ...........................................................................................................0349 501 071
12 Supporto per condotto aria.............................................................................................................0700 002 029

Visori e guarnizioni frontali per Aristo HD, caschi e visori interni, pagina 9 
Ricambi per Aristo Air and Eco Air, pag. 46-47

Aristo® Tech HD – Ricambi
Maschere e schermi
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4x

Min Max

Low Hi

Maschere e schermi
Warrior™ Tech

��Livello oscuramento variabile   
     DIN 9-13 

� Qualità ottica 1/2/1/2 conforme alla 
norma EN 379

��Ampio campo visivo (98 x 48mm)

��Leggera – solo 520g

���4 sensori garantiscono una lettura 
corretta

���Imbracatura robusta - facile da 
regolare

���Fascia ergonomica per un miglior 
confort

���Regolazione sensilbilità attraverso 
manopola interna

��Regolazione ritardo attraverso   
     manopola interna

���Lenti ottiche disponibili come 
accessori

Warrior Tech è stata progettata per soddisfare le esigenze di una grande varietà di saldatori, fornendo 
un guscio leggero ad alta tecnologia per proteggere dal calore, scintille e spruzzi. La lente garantisce 
un'elevata trasparenza visiva; il risultato di una eccellente qualità ottica utilizzata nella tecnologia ADF 
più recente.

La maschera Warrior Tech garantisce funzionalità, prestazioni e confort sia al saldatore occasionale, 
che ai lavoratori nel campo della manutenzione e della costruzione come al saldatore professionista.

Peso solo 520 g

PRESTAZIONI MIGLIORATE 

���Quattro sensori per un responso più 
preciso e una copertura più ampia

���Ottime prestazioni per una maggior 
varietà di applicazioni e saldature 
fuori posizione

REGOLAZIONE DELLA 
SENSIBILITA' 

����Una caratteristica utile per le 
saldature a basso amperaggio 
(TIG) per garantire una risposta 
migliore alla luce dell'arco

AMPIA GAMMA VISIVA 

���98mm x 48mm (3.85" x 1.88")

���Aumentando il campo visivo  
migliora la percezione dell'ambiente

��Qualità ottica �1/2/1/2 

��Livello di oscuramento DIN 9 –13

CONTROLLO DEL RITARDO

����Consente al saldatore di regolare il 
tempo di oscuramento della lente 

����Un ritardo breve aiuta ad aumentare 
la velocità durante una sessione 
di saldatura, un ritardo più lungo è 
consigliabile per saldature ad alto 
amperaggio
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Maschere e schermi

Warrior Tech 9-13

Warrior™ Tech

REGOLABILE

Misure da 16,51 cm   
fino a 22,86 cm

APPOGGIO 
REGOLABILE

Per una miglior 
tenuta e miglior 
confort

SETTORE A 5 
PUNTI

Regola la 
posizione della 
maschera in 5 
angoli differenti

Il cuscinetto 
frontale 
ergonomico 
riduce il peso sulla 
fronte

REGOLAZIONI 
LONGITUDINALI

3 regolazioni 
longitudinali per 
aumentare il campo 
visivo

Disponibile con lenti ottiche di  
varie diottrie

Warrior Tech 9-13 è una maschera ad oscuramento automatico per 
saldature MIG/MAG, MMA e TIG (>20 Amp) con regolazione continua 
dell'oscuramento tra DIN 9-13. La manopola esterna consente al 
saldatore di regolare il livello di oscuramento in modo rapido e facile. La 
sensibilità ed il ritardo possono essere regolati a seconda delle esigenze. 
Warrior Tech 9-13 è disponibile in due colori; nero o giallo ESAB. 
Leggera, pesa solo 520g. Batterie interne ricaricabili a celle solari.  
Warrior Tech è consigliata per saldature MIG/MAG, TIG e MMA (>20 
Amp). Qualità ottica superiore 1-2-1-2. Approvata CE secondo   
le normative EN 379 e EN 175.

Warrior Tech 9-13, black 0700 000 400
Warrior Tech 9-13, yellow 0700 000 401
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Maschere e schermi

+ =

+ =

Warrior™ Tech Combinazioni

+

Warrior Tech
per erogatore d’aria

0700 000 405 &   
0700 000 406

Eco Air completo 
con tubo aria 

protetto
0700 002 175

Maschera completa 
con erogatore 

d'aria

Cuffie antirumore o 
cuffie antirumore con 

radio

Warrior Tech Adattatore casco
 0700 001 005

Casco protettivo
Concept

Maschera completa 
con casco protettivo

Tutte le nuove maschere Warrior Tech possono essere usate in combina-
zione con gli erogatori Aristo Air e Eco Air. Le maschere vengono fornite 
complete di raccordo per l'aria e guarnizione antifiamma per  
faccia e testa. Leggera, garantisce la migliore protezione possibile anche 
al saldatore più esigente. Erogatori d'aria acquistabili separatamente.

Warrior Tech 9-13 black per erogatore d’aria 0700 000 405
Warrior Tech 9-13 yellow per erogatore d’aria 0700 000 406
Eco Air completo con tubo aria protetto 0700 002 175

Ricambi per Eco Air, pag. 47.

Warrior Tech 9-13 predisposta per erogatore d’aria

Warrior Tech consente al saldatore la possibilità di togliere il casco con 
un unico movimento della mano. Questo significa ottima sicurezza ed 
ergonomia per l'operatore. La maschera viene utilizzata quando serve 
ed il collo non viene sovraccaricato. Il caschetto della maschera viene 
sostituito dall'adattatore (0700 001 005) che fissa la maschera al casco. 
Il casco realizzato in ABS pesa solo 300g. Disponibile in cinque differenti 
colorazioni. Fornito con fascia antisudore. Approvato CE secondo la 
normativa EN 397. Cuffie antirumore disponibili come accessori.

Warrior Tech 9-13 black 0700 000 400

Warrior Tech 9-13 yellow 0700 000 401
Adattatore Universal Concept per maschera 0700 001 005

Casco protettivo Concept Giallo  0700 000 052
Casco protettivo Concept Bianco  0700 000 135
Casco protettivo Concept Blu  0700 000 136
Casco protettivo Concept Rosso  0700 000 138
Casco protettivo Concept Arancio  0700 000 142
Fascia antisudore per caschetto (10 pezzi)  0700 000 140
Caschetto interno Concept (10 pezzi)  0700 000 141
Cuffie antirumore SNR 29 dB  0700 001 009
Cuffie antirumore con radio SNR 29 dB  0700 001 010

Warrior Tech 9-13 con casco

Colori disponibili
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Maschere e schermi
Warrior™ Tech – Ricambi

Ricambi per Warrior Tech 9-13

Ricambi per Warrior Tech con erogatore d’aria

1  Caschetto .......................................................................................................................................0700 000 415
2 Fascia antisudore (2 pezzi) ..............................................................................................................0700 000 414
3 Vetro di protezione frontale (10 pezzi)..............................................................................................0700 000 010
4 Vetro di protezione interno ..............................................................................................................0700 000 416
5 Telaietto di fissaggio ........................................................................................................................0700 000 418
6 Telaietto di fissaggio con viti ............................................................................................................0700 000 419
7 Telaietto di fissaggio Warrior Tech 9-13 ................................................................ Non venduto separatamente
*  Lente ottica +1,0 dioptre.................................................................................................................0700 000 084
*  Lente ottica +1,5 diottrie .................................................................................................................0700 000 085
*  Lente ottica +2,0 diottrie .................................................................................................................0700 000 086
*  Lente ottica +2,5 diottrie .................................................................................................................0700 000 087
* Protezione in cuoio per il torace ......................................................................................................0700 000 062
* Protezione in cuoio per testa e collo ...............................................................................................0700 000 063

* Non illustrato nel disegno

Per accessori come lenti ottiche, caschetti protettivi etc., vedere pagine 36-40

8  Guarnizione testa e viso per Warrior Tech ......................................................................................0700 000 421
9  Caschetto Warrior Tech con condotto aria .....................................................................................0700 000 420
10  Tubo aria per Warrior/Eco Air .........................................................................................................0468 127 011

Ricambi per Eco Air, pagina 47.

Ricambi Warrior Tech 9-13 e 
Warrior Tech con erogatore d’aria
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Maschere e schermi
New-Tech™ ADC Plus – Ricambi

Ricambi per New-Tech

Ricambi per New-Tech predisposta per erogatore d’aria

1  Struttura maschera New Tech .............................................................................. Non venduta separatamente
2  Cartuccia completa New-Tech 6-13 XL ADC Plus ..........................................................................0700 000 270
2  Cartuccia completa  New-Tech 6-13 ADC Plus ..............................................................................0700 000 272
2  Cartuccia completa  New-Tech 9-13 ADC Plus ..............................................................................0700 000 273
3  Gruppo di manopole per la regolazione New-Tech..........................................................................0700 000 223
4 Vetro di protezione frontale CR39 New-Tech (10 pezzi) ...................................................................0700 000 139
5  Telaietto di fissaggio New-Tech .......................................................................................................0700 000 220
6  Molla metallica di bloccaggio New-Tech (2 pezzi) ............................................................................0700 000 221
7  Vetro di protezione interno New-Tech 6-13/9-13 ADC Plus (10 pezzi) ............................................0700 000 228
7  Vetro di protezione interno New-Tech 6-13 XL ADC Plus (10 pezzi) ................................................0700 000 268
8  Fascia antisudore New-Tech (2 pezzi) .............................................................................................0700 000 231
9  Caschetto interno completo New-Tech  ..........................................................................................0700 000 222
10  Fascia antisudore posteriore per New-Tech (2 pezzi) ......................................................................0700 000 232
*  Lente ottica +1,0 diottrie .................................................................................................................0700 000 084
*  Lente ottica +1,5 diottrie .................................................................................................................0700 000 085
*  Lente ottica +2,0 diottrie .................................................................................................................0700 000 086
*  Lente ottica +2,5 diottrie .................................................................................................................0700 000 087
* Protezione in cuoio per il torace ......................................................................................................0700 000 062
* Protezione in cuoio per testa e collo ...............................................................................................0700 000 063

Per accessori come lenti ottiche, caschetti protettivi etc., vedere pagine 36-40

11 Guarnizione per testa New-Tech .....................................................................................................0700 002 048
12 Condotto aria New-Tech ................................................................................................................ 0700 002 050
13 Viti per condotto aria, 2 pezzi per confezione .................................................................................0700 002 028
14 Guarnizione per viso New-Tech ......................................................................................................0700 002 049
15 Tubo aria (850mm) ..........................................................................................................................0468 127 011
15 Tubo aria (1000mm) ........................................................................................................................0700 002 055
15 Tubo aria Heavy-duty (850mm) .......................................................................................................0700 002 081
16 Guaina copri-tubo in Proban ...........................................................................................................0349 501 071
* Kit per montaggio erogatori d’aria New-Tech ..................................................................................0700 002 047

* Non illustrato nel disegno

Ricambi per Air 160/200, pag 48 
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Maschere e schermi
Origo™ Tech – Ricambi

Ricambi per Origo Tech 9-13 – Fuori produzione

Ricambi per Origo Tech con erogatore d’aria

1 Caschetto interno: ESAB Pro ..........................................................................................................0700 000 243
2 Fascia antisudore per la fronte: ESAB Pro (conf. 2 pezzi) ................................................................0700 000 244
3 Schermo trasparente frontale Origo Tech (10 pezzi) ........................................................................0700 000 245
4 Vetro di protezione intero Origo Tech (10 pezzi) ..............................................................................0700 000 246
5 Cartuccia e culla ESAB 9-13 ADF ...................................................................................................0700 000 235
6 Struttura di fissaggio con viti ...........................................................................................................0700 000 237
7 Cartuccia Origo Tech 9-13 ................................................................................... Non venduta separatamente
*  Lente ottica +1,0 diottrie .................................................................................................................0700 000 084
*  Lente ottica +1,5 diottrie .................................................................................................................0700 000 085
*  Lente ottica +2,0 diottrie .................................................................................................................0700 000 086
*  Lente ottica +2,5 diottrie .................................................................................................................0700 000 087
* Protezione in cuoio per il torace ......................................................................................................0700 000 062
* Protezione in cuoio per testa e collo ...............................................................................................0700 000 063

* Non illustrato nel disegno

Per accessori come lenti ottiche, caschetti protettivi etc., vedere pagine 36-40

8 Fascia antisudore per la fronte: per erogatore aria (2 pezzi) ............................................................0700 000 274
9 Guarnizione per viso Origo Tech .....................................................................................................0700 002 101
10 Condotto aria con caschettoESAB Pro Origo Tech .........................................................................0700 002 102

Ricambi per Origo Air, vedere pag 49.

Ricambi per Origo Tech 9-13 e Origo 
Tech con erogatore d’aria 
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Maschere e schermi
Albatross Maschere

Albatross 4000X 9-13 è una maschera di saldatura/molatura  con visore 
ad oscuramento automatico (DIN 9-13) ribaltabile. L'ampia apertura 
frontale garantisce un campo visivo ottimale a visore alzato. La maschera 
con grado di protezione B per la resistenza all'impatto può essere 
utilizzata per la molatura. Peso 615g. Approvata CE secondo le norme 
EN 379, EN 175 e EN 166, classe B.

Albatross 4000X 9-13 standard 0700 000 319

Albatross 4000X 9-13

La maschera di saldatura Albatross 1000 con visore ribaltabile è disponi-
bile in due versioni: con vetro da 60 x 110mm o 90 x 110mm. L'ampio 
schermo di protezione in plastica protegge efficacemente il viso a visore 
alzato. Vetri inattinici DIN 10 e vetri di sicurezza sono inclusi nella con-
fezione. Peso 400g per il modello con visore 60 x 110mm oppure 420g 
per quello da 90 x 110mm. Approvata CE secondo le norme EN 175.

Albatross 1000  60 x 110 standard 0000 595 200
Albatross 1000  90 x 110 standard 0349 502 204

Albatross 1000

Albatross 4000X è una maschera di saldatura/molatura con visore fron-
tale ribaltabile. L'ampia apertura frontale garantisce un campo visivo 
ottimale a visore alzato. La maschera con grado di protezione B per la 
resistenza all'impatto può essere utilizzata per la molatura. Vetri inattinici 
DIN 10 e vetri di sicurezza sono inclusi nella confezione. Peso 580g.   
Approvata CE secondo le norme EN 175 e EN 166, classe B.

Albatross 4000X standard 0700 000 315

Albatross 4000X

La gamma Albatross comprente una varietà le maschere di saldatura con visore frontale ribaltabile. 
E' stata di recente introdotta nella gamma la nuova Albatross 4000X 9-13 dotata di visore ad 
oscuramento automatico. Le maschere della serie Albatross si adattano ad ogni esigenza e 
possono essere combinate con caschetti protettivi, cuffie antirumore ed erogatori d'aria. La 
struttura della maschera è stata realizzata utilizzando un materiale estremamente leggero e molto 
resistente garantendo massima durata e ottimo confort. Il caschetto per la testa ESAB Pro grazie 
alle sue facili e veloci regolazioni garantisce una calzabilità ottimale.
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Maschere e schermi
Combinazioni Albatross

+ =+

Tutte le maschere della serie Albatross possono essere usate in combi-
nazione con gli erogatori d'aria Eco Air. Le maschere Albatross vengono 
fornite complete di condotto d'aria e guarnizione antifiamma per viso e 
testa. Leggerissima e robusta garantisce la miglior protezione possibile 
per il saldatore professionale. Adattatori ed erogatori d'aria possono es-
sere acquistati separatamente.

Albatross 1000 60 x 110 per erogatore d’aria, 610g 0700 000 352
Albatross 1000 90 x 110 per erogatore d’aria, 630g  0700 000 351
Albatross 4000X per erogatore d’aria, 780g  0700 000 316
Albatross 4000X 9-13 per erogatore d’aria, 880g  0700 000 320

Adattatore condotto aria  0700 002 176

Eco Air completo con tubo aria protetto 0700 002 175

Ricambi per Eco Air, pag 47

Albatross predisposte per erogatore d’aria

Albatross per 
erogatore d’aria
0700 000 352
0700 000 351
0700 000 316
0700 000 320

Adattatore
0700 002 176

Eco Air completo 
con tubo aria 

protetto
0700 002 175

Maschera di 
saldatura completa 

con erogatore 
d'aria
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=+ + + +
Casco 

protettivo
Peltor G3000N 
0468 051 881

o Concept

Adattatore
condotto aria
0700 002 176 

Eco Air 
completo con 

tubo aria 
protetto

0700 002 175

Maschera 
completa con 

casco protettivo 
ed erogatore 

d'aria

Adattatore 
universale

0700 001 005

Albatross 
progettata per 

casco protettivo 
ed erogatore aria

0700 000 318
0700 000 322

Cuffie antirumore  
0700 001 009  o 

Cuffie antirumore con 
radio

0700 001 010

Maschere e schermi
Combinazioni Albatross

Albatross predisposte per erogatore d'aria e casco protettivo

La maschere di saldatura Albatross 4000X sono progettate per essere 
combinate con il casco protettivo Concept o Peltor G3000N insieme 
all'erogatore d'aria Eco Air. Aria pulita viene immessa all'interno della 
maschera tramite aperture sui lati. Leggero: il casco protettivo Peltor 
G3000N è realizzato in ABS e pesa solo 340g. 

Albatross 4000X per erogatore d'aria e casco* 560g 0700 000 318
Albatross 4000X 9-13 per erogatore d'aria e casco* 660g 0700 000 322

Adattatore universal Concept//Peltor G3000N 0700 001 005

Cuffie antitumore SNR 29 dB  0700 001 009
Cuffie antitumore con radio SNR 29 dB 0700 001 010

Casco protettivo Peltor G3000N  0468 051 881

Casco protettivo Concept Giallo 0700 000 052
Casco protettivo Concept Bianco 0700 000 135
Casco protettivo Concept Blu 0700 000 136
Casco protettivo Concept Rosso 0700 000 138
Casco protettivo Concept Arancio 0700 000 142
Fascia antisudore per caschetto (10 pezzi)  0700 000 140
Caschetto interno Concept (10 pezzi)  0700 000 141

Adattatore condotto aria  0700 002 176

Eco Air completo con tubo aria protetto 0700 002 175

* casco protettivo da ordinare separatamente
Colori disponibili
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Maschere e schermi
Combinazioni Albatross

Albatross predisposte per casco protettivo

Tutte le maschere delle serie Albatross sono progettate per essere combi-
nate con i caschi protettivi Concept e Peltor G3000N.  
Il casco protettivo Peltor G3000N è realizzato in ABS e pesa solo 340g. 
Predisposizione per montaggio di cuffie antirumore. Fornite con fascia 
antisudore. Approvate CE secondo la normativa EN 397.

Albatross 1000 60 x 110 per casco protettivo* 360g 0000 595 205
Albatross 1000 90 x 110 per casco protettivo* 380g 0349 502 205
Albatross 4000X per casco protettivo* 500g 0700 000 317
Albatross 4000X 9-13 per casco protettivo* 600g 0700 000 321

Adattatore universal Concept//Peltor G3000N 0700 001 005

Casco protettivo Peltor G3000N  0468 051 881
Casco protettivo Concept Giallo 0700 000 052
Casco protettivo Concept Bianco 0700 000 135
Casco protettivo Concept Blu 0700 000 136
Casco protettivo Concept Rosso 0700 000 138
Casco protettivo Concept Arancio 0700 000 142
Fascia antisudore per caschetto (10 pezzi) 0700 000 140
Caschetto interno Concept (10 pezzi)  0700 000 141
Cuffie antitumore SNR 29 dB 0700 001 009
Cuffie antitumore con radio SNR 29 dB 0700 001 010

* casco protettivo da ordinare separatamente

+ + =
Albatross

0000 595 205
0349 502 205
0700 000 317
0700 000 321

Adattatore 
universale 

0700 001 005

Casco 
protettivo

Peltor G3000N 
o Concept

Maschera per 
saldatura 

completa con 
casco

Cuffie 
antirumore con 
o senza radio

Colori disponibili
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Maschere e schermi
Albatross Maschere – Ricambi

1 Visore ribaltabile 60 x 110 ...............................................................................................................0000 595 152
1 Visore ribaltabile 90 x 110 ...............................................................................................................0349 501 084
2 Lastrina 60 x 110 plastica (100 pezzi) .............................................................................................0160 307 001
2 Lastrina 90 x 110 plastica (100 pezzi) .............................................................................................0160 307 004
3 Molla 60 x 110 (5 pezzi) ..................................................................................................................0000 595 153
3 Molla 90 x 110 (5 pezzi) ..................................................................................................................0000 595 383
4 Caschetto interno: ESAB Pro ..........................................................................................................0700 000 243
5 Guaina copri-tubo Eco Air...............................................................................................................0349 501 071
5 Guaina copri-tubo Origo Air ............................................................................................................0700 002 104
6 Guarnizione testa e viso ..................................................................................................................0700 000 951
7 Vetro inattinico 60 x 110, DIN 10 (25 pezzi) ....................................................................................0160 292 002
7 Vetro inattinico 90 x 110 80g, DIN 10 (25 pezzi) .............................................................................0760 031 632
8 Caschetto ESAB Pro con condotto d'aria per tutte le versioni Albatross.........................................0700 002 102
9 Adattatore per tubo ........................................................................................................................0700 002 176
10 Fascia antisudore per la fronte: ESAB Pro (conf. 2 pezzi) ................................................................0700 000 244
11 Fascia antisudore per la fronte: per erogatore aria (2 pezzi) ............................................................0700 000 274
12 Tubo aria Origo Air (850mm) ...........................................................................................................0700 002 103
12 Tubo aria Eco Air/CA standard (850mm) .........................................................................................0468 127 011
12 Tubo aria Eco Air/CA standard (1000mm) .......................................................................................0700 002 055
12 Tubo aria Eco Air/CA heavy-duty (850mm) .....................................................................................0700 002 081
13 Lente interna per molatura ..............................................................................................................0700 000 238
14 Vetro di protezione 107 x 88 (10 pezzi) ...........................................................................................0700 000 277
15 Visore ribaltabile ..............................................................................................................................0700 000 347
16 Viti per visore ribaltabile ..................................................................................................................0700 000 048
17 Telaietto per vetro 90 x 110 con viti ................................................................................................0700 000 380
18 Cartuccia e culla ESAB 9-13 ADF ...................................................................................................0700 000 235
19 Cartuccia Albatross 4000X 9-13 .....................................................................................................0700 000 261
20 Guarnizione testa e viso per Albatross 4000X predisposta per casco ed erogatore ........................0700 000 233
21 Tubo aria destro e sinistro con adattatore Origo Air ........................................................................0700 002 089
22 Vetro di protezione interno 51 x 108 Albatross 4000X 9-13 (10 pezzi) ............................................0700 000 228
23 Telaio cartuccia per Albatross 4000X con viti ..................................................................................0700 000 237
* Adattatore casco Concept per Albatross 4000X .............................................................................0700 000 379
* Cartuccia automatica DIN 10, 60 x 110, con vetro protettivo DIN 2 ................................................0700 000 029

* Non illustrato nel disegno. Per accessori come lenti ottiche, caschetti protettivi etc., vedere pagine 36-40. Ricambi per Eco Air pag. 47.

Ricambi per Albatross 1000, 4000X e 4000X 9-13 
Standard / Predisposte per casco protettivo ed erogatore d’aria

Casco standard Erogatore d'aria

Albatross 1000 Albatross 4000X e 4000X 9-13

Albatross 4000X e 4000X 9-13 
Casco protettivo ed erogatore 
d'aria

Casco standard Erogatore d'aria
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Maschere e schermi
Albatross Maschere – Ricambi

Ricambi per Albatross 1000 standard /casco protettivo/ erogatore d'aria

Ricambi per Albatross 4000X/4000X 9-13 standard /casco protettivo/ erogatore d'aria

Ricambi dedicati ad Albatross 1000, 4000X e 
4000X 9-13 con erogatore d'aria

Ricambi dedicati ad Albatross 4000X e 4000X 
9-13 con casco ed erogatore d'aria

Albatross 4000X 9-13

Albatross 4000X
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La maschera Globe Arc è stata studiata per fornire la migliore protezione in tutte le lavorazioni 
metalliche. La lente interna, in combinazione con quella esterna offre protezione totale contro le 
radiazioni IR, UV e quelle visibili. E’ quindi adatta per saldatura. La lente interna è disponibile con 
diverse gradazioni di oscuramento; DIN2, DIN 3, e DIN 5. La maschera può quindi essere 
utilizzata per le operazione di molatura, ossitaglio, brasatura e taglio plasma.

Maschere e schermi
Globe Arc – Maschera multifunzione



25

Maschere e schermi
Globe Arc – Combinazioni

La maschera Globe Arc con visore ribaltabile ha la caratteristica originale 
di proteggere dalle radiazioni IR e UV sia con visore aperto che chiuso, 
ed è disponibile con diversi gradi di oscuramento. La maschera è dotata 
di un comodo e robusto caschetto.

Globe Arc Shade 7 (oscuramento interno 3, esterno 5)  0700 000 308 
Globe Arc Shade 10 (oscuramento interno 3, esterno 8)  0700 000 947
Globe Arc Shade 11 (oscuramento interno 2, esterno 10)  0700 000 943

Cuffie protettive o 
cuffie protettive con 

Radio FM

Casco 
protettivo

Concept

Maschera per 
saldatura completa 

con casco
Globe Arc

Adattatore 
universale Concept 

per maschera
0700 001 005

Maschera Globe Arc per saldatura e molatura

Globe Arc consente all’operatore di togliere la maschera dal casco 
con una sola mano. Questo significa ottima sicurezza ed ergonomia 
per il saldatore. La maschera viene usata solo quando è necessario, 
mentre il collo non viene inutilmente sovraccaricato. Il caschetto interno 
della maschera viene sostituito da uno speciale adattatore, che fissa 
la maschera al casco protettivo. Il casco è in ABS e pesa solo 300g. 
Disponibile in 5 diversi colori e fornito con fascia antisudore. Approvato 
CE secondo EN 397.

Globe Arc DIN 7 (3+5) 0700 000 308
Globe Arc DIN 10 (3+8) 0700 000 947
Globe Arc DIN 11 (2+10) 0700 000 943
Adattatore Universal Concept per maschera 0700 001 005
Casco protettivo Concept Giallo 0700 000 052
Casco protettivo Concept Bianco 0700 000 135
Casco protettivo Concept Blu 0700 000 136
Casco protettivo Concept Rosso 0700 000 138
Casco protettivo Concept Arancio 0700 000 142
Fascia antisudore per caschetto (10 pezzi) 0700 000 140 
Caschetto interno Concept (10 pezzi) 0700 000 141
Cuffie antirumore Universal SNR 29 dB 0700 001 009
Cuffie antirumore Universal con radio FM, SNR 29 dB 0700 001 010

Maschera Globe Arc per saldatura/molatura, con casco

+ =+

Colori disponibili
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Ricambi per Globe Arc con erogatore d’aria

Ricambi per Globe Arc 

1 Set perni .........................................................................................................................................0700 000 048
2 Visore interno trasparente ...............................................................................................................0700 000 238
2 Visore interno DIN 2 ........................................................................................................................0700 000 239
2 Visore interno DIN 3 ........................................................................................................................0700 000 240
2 Visore interno DIN 5 ........................................................................................................................0700 000 241
3 Visore esterno ribaltabile DIN 5 .......................................................................................................0700 000 242
3 Visore esterno ribaltabile DIN 8 .......................................................................................................0700 000 247
3 Visore esterno ribaltabile DIN 10 .....................................................................................................0700 000 248
4 Supporto visore ribaltabile ...............................................................................................................0700 000 249
5 Caschetto interno: ESAB Pro ..........................................................................................................0700 000 243
6 Fascia antisudore per la fronte: ESAB Pro (conf. 2 pezzi) ................................................................0700 000 244
  
Per accessori come lenti ottiche, caschetti protettivi etc., vedere pagine 36-40

Ricambi per Globe Arc Ricambi per Globe Arc 
con erogatore d’aria

Maschere e schermi
Globe Arc – Erogatori d'aria & Ricambi

Globe Arc
predisposta per  
erogatore d’aria
0700 000 935
0700 000 936

Origo Air  
0700 002 100

Maschera 
completa con 

erogatore e unità 
filtrante

1 Fascia antisudore per la fronte: per erogatore aria (2 pezzi) ............................................................0700 000 274
2 Guarnizione testa e viso ..................................................................................................................0700 000 951
3 Condotto aria con caschetto ESAB Pro ..........................................................................................0700 002 102

Ricambi Origo Air pag. 49

Maschera Globe Arc per saldatura e molatura con 
erogatore d’aria

La maschera Globe Arc adatta per saldatura e molatura può essere 
usata in combinazione con l'erogatore d'aria Origo Air. Le maschere 
Globe Arc vengono fornite complete di condotto d'aria e guarnizione an-
tifiamma per viso e testa. Approvata CE. 

Globe Arc DIN 10 predisposta per erogatore d’aria 0700 000 935
Globe Arc DIN 11 predisposta per erogatore d’aria 0700 000 936
Origo Air  0700 002 100

+ =
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Maschere e schermi

La nuova Eco Arc II è lo sviluppo più recente nel settore delle maschere passive con mascherina 
basculante. Grazie alla leggerezza del guscio in Polipropilene e all’ottima protezione facciale, questa 
maschera è adatta per tutte le saldature in posizione. Disponibile in tre varianti di mascherina 
frontale, la maschera adotta il nuovo caschetto con 5 posizioni di inclinazione. La maschera è 
dotata di vetro protettivo esterno, vetro inattinico da 11 DIN e schermo protettivo interno di grandi 
dimensioni. 

Eco Arc II Maschere
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Premere e muovere 
‘Altezza testa’

Mascherina frontale 
basculante

Regolazione 
inclinazione

Premere e ruotare 
‘Misura testa’

Eco Arc II Maschere 

Ricambi per Eco Arc II

Ricambi per Eco Arc II 

Maschere e schermi
Eco Arc II Maschere e Ricambi

Eco Arc II 60 X 110 kit di 20 pezzi   0700 000 760
Eco Arc II 60 X 110 confezione singola 0700 000 761
Eco Arc II 90 X 110 kit di 20 pezzi 0700 000 762
Eco Arc II 51 X 108 kit di 20 pezzi  0700 000 763

*   Le maschere in kit vengono fornite smontate in scatole contenenti 20 gusci di 
maschere, caschetti interni, mascherine basculanti, vetri inattinici 11 DIN, vetri 
protettivi in plastica e manuali di istruzione..

** Le maschere in confezione singola sono fornite complete in sacchetti di plastica  
 con scatole..

1 Fascia antisudore per la fronte: ESAB Pro (conf. 2 pezzi) ................................................................0700 000 244
2 Vetro di protezione intero Eco Arc ...................................................................................................0700 000 252
3 Lastrina 60 x 110 ............................................................................................................................0160 307 001
3 Lastrina 90 x 110 ............................................................................................................................0160 307 004
4 Lastrina 51 x 108 ............................................................................................................................0160 307 002
4 Molla di fissaggio 60 x 110 .............................................................................................................0700 000 255
5 Molla di fissaggio 90 x 110 .............................................................................................................0700 000 256
5 Molla di fissaggio 51 x 108 .............................................................................................................0700 000 257
6 Vetro inattinico 60 x 110 .................................................................................................................0160 292 003
6 Vetro inattinico 90 x 110 .................................................................................................................0760 031 633
6 Vetro inattinico 51 x 108 .................................................................................................................0760 031 603
*  Protezione in cuoio per il torace .....................................................................................................0700 000 062
*  Protezione in cuoio per testa e collo ..............................................................................................0700 000 063

* Non illustrato nel disegno. 
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Colori disponibili

Euromask è una maschera per saldatura e taglio che offre una protezi-
one efficace contro le radiazioni IR e UV. E’ dotata di un visore da ab-
bassare durante le operazioni di saldatura. Il campo visivo è molto ampio 
ed offre una protezione efficace per le operazioni di molatura. Euromask 
può essere dotata di diversi tipi di protezione IR e UV ed è anche dis-
ponibile completa di casco o predisposta per essere collegata ad eroga-
tori d’aria.

Euromask DIN 10 (1,7 + 8) 0000 500 501
Euromask DIN 11 (1,7 + 10) 0000 500 500

Euromask

+ =+

Maschere e schermi
Euromask Maschera

Cuffie antirumore 
con o senza radio

Casco 
protettivo

G2000, G22c
o Concept

Maschera per 
saldatura completa 

con casco

Euromask
0000 500 501
0000 500 500

Adattatore Universal 
Concept per 

maschera
0700 001 005

La maschera Euromask offre al saldatore la possibilità esclusiva di poter 
staccare il casco con una mano sola. Questo significa sicurezza e con-
fort per il saldatore. La maschera viene utilizzata solo quando è necessa-
rio, senza sforzare inutilmente il collo. Il caschetto interno della maschera 
viene sostituito dallo speciale adattatore, che fissa la maschera al casco. 
Il casco è in ABS, pesa solo 300g, disponibile in 5 colori. Fornito con 
fascia antisudore. Approvato CE, secondo EN 397.

Euromask DIN 10 (1,7 + 8) 0000 500 501
Euromask DIN 11 (1,7 + 10) 0000 500 500
Adattatore Universal Concept per maschera 0700 001 005

Casco protettivo Concept Giallo 0700 000 052
Casco protettivo Concept Bianco  0700 000 135
Casco protettivo Concept Blu  0700 000 136
Casco protettivo Concept Rosso  0700 000 138
Casco protettivo Concept Arancio 0700 000 142
Fascia antisudore per caschetto (10 pezzi) 0700 000 140 
Caschetto interno Concept (10 pezzi) 0700 000 141
Cuffie antirumore Universal SNR 29 dB 0700 001 009
Cuffie antirumore Universal con radio FM, SNR 29 dB 0700 001 010

Euromask con casco protettivo
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Ricambi per Euromask

Protezione mento ..................................................................................................................................0000 500 522
Struttura Visoree ...................................................................................................................................0000 500 511
Caschetto interno ..................................................................................................................................0000 500 519
Dispositivi per fissaggio Visoree .............................................................................................................0000 595 208

Visore DIN 5 ..........................................................................................................................................0000 500 525
Visore DIN 8 ..........................................................................................................................................0000 500 514
Visore DIN 9 ..........................................................................................................................................0700 500 535
Visore grande DIN 8 ..............................................................................................................................0000 500 318
Visore DIN 10 ........................................................................................................................................0000 500 515
Visore grande DIN 10 ............................................................................................................................0349 501 088
Visore grande DIN 11 ............................................................................................................................0000 500 535

Protezione UV chiara (vetro interno) .......................................................................................................0000 500 526
Protezione UV DIN 1.7 (vetro interno) ....................................................................................................0000 500 512
Protezione UV DIN 3 (vetro interno) .......................................................................................................0000 500 513
Protezione UV DIN 5 (vetro interno) .......................................................................................................0000 500 524
* Protezione in cuoio per il torace ..........................................................................................................0700 000 062
* Protezione in cuoio per testa e collo ...................................................................................................0700 000 063

* Non illustrato nel disegno. 

Ricambi per Euromask con erogatore d’aria

Maschere e schermi
Euromask Maschere – Ricambi

Air 160
Maschera completa 

con erogatore 
d’aria

Hose
0468 127 011

Euromask
con erogatore d’aria

0700 000 901
0700 000 902

Le maschere per saldatura Euromask predisposte per erogatore d’aria 
sono adatte per gli erogatori Eco Air. Sono fornite montate,con tubo aria 
e guarnizioni antifiamma per testa e viso. Approvate CE.

Euromask DIN 10 con erogatore d’aria 0700 000 901
Euromask DIN 11 con erogatore d’aria 0700 000 902

ESAB Air 160 8H Completo (UK) 0700 002 879

Ricambi per Air 160/200, pagina 48

Euromask con erogatore d’aria

Tubo aria (850mm) ................................................................................................................................0468 127 011
Tubo aria (1000mm) ..............................................................................................................................0700 002 055
Tubo aria Heavy-duty (850mm)..............................................................................................................0700 002 081
Guarnizione facciale per erogatore d’aria ...............................................................................................0700 002 078
Condotto aria ........................................................................................................................................0700 002 002

Ricambi per Air 160/200, pagina 48

+ =+
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Maschera di cuoio particolarmente utile nei casi in cui gli spazi sono 
troppo ristretti per lavorare con una normale maschera a casco.   
Finestra per vetri 90x110 mm.

Maschera di cuoio   0000 593 221

Maschera di cuoio 

Maschera tradizionale a conchiglia, in fibra di vetro rinforzata.   
Peso 600 g. Finestra per vetri di protezione da 108x83 mm.

Maschera SF11  0700 654 889
Porta-vetro in gomma (5 pezzi)  0701 380 163
Imbottitura cinghia fissaggio alla testa (10 pezzi) bianca 0701 415 838

Maschera a conchiglia SF11

Maschera leggera tradizionale a conchiglia, in materiale termoplastico. 
Peso 420 g. Finestra per vetri di protezione da 60x110 mm.

Maschera SF8  0701 380 430
Porta-vetro in gomma (5 pezzi)  0701 380 163
Imbottitura cinghia fissaggio alla testa (10 pezzi) bianca 0701 415 838

Maschera a conchiglia SF8

Maschere e schermi
Schermi per saldatura passivi

Maschera leggera in fibra di vetro, con telaietto porta-vetro inattinico ri-
baltabile. Finestra per vetri 108x51 mm

SF10 0700 654 859

Maschera a conchiglia SF 10 Flip
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Schermo a mano per saldatura ad arco, con finestra per vetri di prote-
zione da 60x110 mm.

Schermo a mano E 0332 109 880

Schermo a mano E

Schermo a mano a conchiglia per saldatura ad arco, in fibra di vetro. 
Peso 525 g. Finestra per vetri di protezione da 108x83 mm.

Schermo a mano  SF12 0700 654 890

Does not include welding lens

Schermo a mano SF12

Schermo a mano piatto per saldatura ad arco, in fibra di vetro. Peso 
450 g. Finestra per vetri di protezione da 108x83 mm.

Schermo a mano SF2 0700 655 002

Does not include welding lens

Schermo a mano SF2

Maschere e schermi
Schermi per saldatura passivi
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Vetri di sicurezza e inattinici 

Vetri inattinici tradizionali ad alta stabilità termica per una protezione effi-
cace contro raggi UV e IR. Devono essere utilizzati con lastrine di prote-
zione esterna e interna in vetro o materiale plastico.

Vetri inattinici

Vetro inattinico 60 x 110 DIN 8 (25 pz.) 0160 292 000
Vetro inattinico 60 x 110 DIN 9 (25 pz.) 0160 292 001
Vetro inattinico 60 x 110 DIN 10 (25 pz.) 0160 292 002
Vetro inattinico 60 x 110 DIN 11 (25 pz.) 0160 292 003
Vetro inattinico 60 x 110 DIN 12 (25 pz.)  0160 292 004
Vetro inattinico 60 x 110 DIN 13 (25 pz.) 0160 292 005

Vetro inattinico 90 x 110 DIN 9 (25 pz.) 0760 031 631
Vetro inattinico 90 x 110 DIN 10 (25 pz.) 0760 031 632
Vetro inattinico 90 x 110 DIN 11 (25 pz.) 0760 031 633
Vetro inattinico 90 x 110 DIN 12 (25 pz.) 0760 031 634
Vetro inattinico 90 x 110 DIN 13 (25 pz.) 0760 031 635

Vetro inattinico 50 x 105 DIN 9 (25 pz.) 0590 028 216
Vetro inattinico 50 x 105 DIN 10 (25 pz.) 0590 028 217
Vetro inattinico 50 x 105 DIN 11 (25 pz.) 0590 028 218
Vetro inattinico 50 x 105 DIN 12 (25 pz.) 0590 028 219
Vetro inattinico 50 x 105 DIN 13 (25 pz.) 0590 028 220

Vetro inattinico 51 x 108 DIN 9 (25 pz.) 0760 031 601
Vetro inattinico 51 x 108 DIN 10 (25 pz.) 0760 031 602
Vetro inattinico 51 x 108 DIN 11 (25 pz.) 0760 031 603
Vetro inattinico 51 x 108 DIN 12 Pk 26 0760 031 604
Vetro inattinico 51 x 108 DIN 13 (25 pz.) 0760 031 605

Vetro inattinico Diametro 50mm DIN 4 0000 665 604
Vetro inattinico Diametro 50mm DIN 5 0000 665 605
Vetro inattinico Diametro 50mm DIN 6 0000 665 606

Tutti i vetri inattinici devono essere protetti contro urti e spruzzi con una 
lastrina di sicurezza. 

Lastrina 60 x 110 vetro (25 pezzi) 0291 102 701
Lastrina 60 x 110 plastica (100 pezzi) 0160 307 001
Lastrina 90 x 110 vetro (100 pezzi) 0760 031 040
Lastrina 90 x 110 plastica (100 pezzi) 0160 307 004
Lastrina 51 x 108 vetro (25 pezzi) 0760 031 010
Lastrina 51 x 108 plastica (100 pezzi) 0160 307 002
Lastrina 50 x 105 vetro (100 pezzi) 0590 028 221
Lastrina 50 x 105 plastica (100 pezzi) 0590 028 222
Lastrina 98 x 75 vetro (100 pezzi) 0000 915 058
Lastrina 98 x 75 plastica (100 pezzi) 0000 915 097
Lastrina 108 x 83 (41/4" x 31/4") vetro (10 pezzi) 0701 416 341
Lastrina Diametro 50mm vetro (50 pezzi) 0000 665 600
Lastrina Diametro 50mm plastica (50 pezzi) 0000 665 618

Lastrine CR 39 
Lastrina CR39  108 x 51 (41/4" x 2) (10 pezzi) 0701 416 348
Lastrina CR39  108 x 83 (41/4" x 31/4") (10 pezzi) 0701 416 350
Lastrina CR39  60 x 110 (10 pezzi) 0701 416 352
Lastrina CR39  90 x 110 (10 pezzi) 0700 000 139

Vetri di sicurezza
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40mm

Easy-Lite è una sorgente di luce piccola ma efficace, che può essere 
applicata facilmente alla maschera di saldatura, al casco, agli occhiali 
protettivi o dovunque serva una luce supplementare. Easy-Lite può 
anche essere applicata ad uno specchio da ispezione in acciaio inossid-
abile, e l’intensa luce del LED può così illuminare la zona di saldatura 
negli spazi di difficile accessibilità e con scarsa luce. La luce a LED si 
accende con un interruttore, e la batteria ha una durata di oltre 50 ore.

ESAB Easy-Lite (conf. 20 pezzi) 0700 014 040

ESAB Easy-Lite

Le protezioni per testa e torace sono compatibili con tutte le maschere per 
saldatura ESAB

Accessori per maschere di saldatura

Accessori per tutte le maschere di saldatura ESAB

Per aumentare la sicurezza delle maschere, ESAB suggerisce l’utilizzo di 
protezioni supplementari per testa, collo e torace. Entrambe sono fatte 
di cuoio, per offrire la massima durata contro gli spruzzi di saldatura.       
La protezione per il torace funziona come un bavaglio e protegge gola e 
torace. E’ dotata di un profilo in gomma che si incastra nella parte infe-
riore della maschera di saldatura. La protezione per testa e collo proteg-
ge quelle parti di testa e collo non protette dalla maschera. E’ dotata di 
un profilo in gomma che si incastra nella parte superiore della maschera 
di saldatura. Per facilitare l’inserimento del profilo di gomma, occorre ba-
gnarlo con acqua saponata.

Protezione in cuoio per il torace  0700 000 062
Protezione in cuoio per testa e collo  0700 000 063

Protezione in cuoio per testa, collo e torace
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Lenti ottiche

Gli spaziatori sono stati studiati per allargare la maschera rispetto al 
caschetto interno per consentire di indossare le cuffie antirumore sotto la 
maschera. Gli spaziatori sono adatti a tutti i tipi di maschere ESAB.

Kit spaziatori per maschere 0700 001 004

Kit spaziatori per maschere

Tutte le maschere per saldatura possono essere dotate di lente di 
ingrandimento per correggere la visione quando il saldatore non porta 
occhiali. La lente viene montata all’interno della maschera, senza 
bisogno di adattatori. Adatta alle maschere New Tech, Aristo Tech, Origo 
Tech e Eye Tech II.

Lente ottica +1.0 diottrie 0700 000 084
Lente ottica +1.5 diottrie 0700 000 085
Lente ottica +2.0 diottrie 0700 000 086
Lente ottica +2.5 diottrie 0700 000 087

Per la maschera Warrior Tech la lente viene montata all’interno, 
senza adattatore.
Per la maschera Albatross 4000X la lente viene fissata all’interno ed 
è leggermente più piccola del vetro protettivo. Per Eye Tech occorre 
utilizzare un telaietto apposito. 

Lente ottica +1.0 diottrie  0367 951 001
Lente ottica +1.5 diottrie  0367 951 002
Lente ottica +2.0 diottrie  0367 951 003
Lente ottica +2.5 diottrie  0367 951 004
Telaio per lente su Eye Tech 0700 000 030

Accessori per maschere di saldatura
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Caschi protettivi e cuffie antirumore

Il nuovo adattatore ESAB per caschi con cuffie 
antirumore rende possibile combinare tutte le 
maschere per saldatura ESAB con i più comuni 
caschi protettivi. Le cuffie antirumore, sia standard 
che dotate di radio, possono essere montate su 
tutte le combinazioni. 

Questo sistema consente l’impiego di una gamma 
più vasta di maschere di saldatura, perché è 
possibile usare il modello base di ogni maschera 
semplicemente togliendo il caschetto interno e 
sostituendolo con l’adattatore. Non è necessario un 
modello di maschera predisposto. Per staccare la 
maschera dal casco è sufficiente ruotare verso l’alto 
le cuffie e spingere la maschera in avanti. Allo stesso 
modo, la maschera viene fissata al casco ruotando 
verso il basso le cuffie antirumore. 

Dopo aver saldato potete facilmente staccare la 
maschera dal casco e continuare a lavorare senza 
togliere casco e cuffie antirumore. Non servono 
attrezzi per attaccare e staccare la maschera. 

Cuffie antirumore standard

��Profilo stretto

Con l’adattatore universale è possibile montare su un 
casco ogni tipo di maschera di saldatura ESAB.

Mediante l’adattatore universale è facile montare 
sul casco le cuffie antirumore, con o senza radio 
FM.

Cuffie antirumore con radio
��Batteria agli Ioni di Litio con oltre 80 ore di durata
��Ricerca automatica del canale
��Memoria per la scelta canale più recente
��Profilo stretto
��Sintonia digitale, ricezione corretta del canale
��Funzione DX e ricerca dei canali locali
��Antenna corta
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Caschi protettivi e cuffie antirumore

+

Ricambi

+ =

Protezione in cuoio per torace  0700 000 062Guarnizione testa,lunga  0700 000 093Guarnizione testa,corta  0000 595 216

+ =
Maschera 
per 
saldatura

Aristo Tech HD

New-Tech

Warrior Tech 

Origo Tech

Albatross

Globe Arc

Eco Arc

Euromask

Cuffie 
antirumore
Standard 
- SNR 29 dB
0700 001 009

Cuffie 
antirumore
 Con radio – SNR 
29 dB
0700 001 010

Sistema completo
Maschera di saldatura con casco 
protettivo e cuffie antirumore

Sistema completo
Maschera di saldatura con casco 
protettivo e cuffie antirumore con 
radio

Adattatore
Kit universale 1: 0700 001 005

Il kit contiene:

• Due dispositivi di montaggio gialli (Sin+Dx) 
per la maschera

• Due adattatori neri per il casco

• Due anelli di fissaggio

• Due manopole nere per bloccaggio

• Due braccetti neri (Sin+Dx) per la maschera

• Istruzioni di montaggio

Casco
Per la scelta del casco vedere pagina 46

+

Posizioni di bloccaggio – con/senza cuffie antirumore
Al termine della saldatura si può togliere la maschera ruotan-
do l’adattatore con le frecce verso l’alto. Se sono montate le 
cuffie antirumore, è ancora più facile, basta ruotarle verso 
l’alto per portare l’adattatore in posizione di sgancio. Ora 
spingete in avanti la maschera per staccarla dal casco. Non 
servono attrezzi e non occorre togliere il casco per rimuovere 
la maschera di saldatura.

Possibilità di combinazioni
Scegliete una maschere ESAB per saldatura. Corredatela con il kit universale per il casco che intendete usare.  
Aggiungete cuffie antirumore con o senza radio FM. Pronti per lavorare.

Bloccaggio nella posizione 
sollevata
Quando la maschera è sollevata al 
massimo, viene automaticamente bloc-
cata. Chinando la testa la maschera 
scende in posizione. Proprio come 
vogliono i saldatori.

Punti neri verso l’alto

=>la maschera può essere rimossa
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Caschi protettivi Concept

Cuffie antirumore Peltor

Caschi protettivi e cuffie antirumore

I caschi protettivi Concept offrono la protezione più completa, robusta, 
leggera e confortevole possibile. I caschi sono realizzati in materiale ABS 
e pesano solo 300 g. Il caschetto interno è completamente regolabi-
le per adattarsi a tutte le conformazioni. Compatibili con le maschere 
Aristo Tech, New-Tech, Origo Tech, Albatross e Globe-Arc. Approvati 
secondo le norme EN397.

Casco protettivo Concept Giallo 0700 000 052
Casco protettivo Concept Bianco 0700 000 135
Casco protettivo Concept Blu 0700 000 136
Casco protettivo Concept Rosso 0700 000 138
Casco protettivo Concept Arancio 0700 000 142

Adattatore per casco Concept su maschera New Tech 0700 000 230 
Adattatore universale per casco 0700 001 005

Fascia antisudore per caschetto (10 pezzi) 0700 000 140
Caschetto interno Concept (10 pezzi)  0700 000 141

Le cuffie Peltor proteggono efficacemente a diversi livelli di decibel. Le 
cuffie sono dotate di supporto per il collo

Cuffie con supporto alla nuca, SNR 26 dB 0700 001 880

Il casco Peltor G3000N è adatto per l’abbinamento con le maschere per 
saldatura Albatross. Il casco è realizzato in ABS stabilizzato UV e pesa 
solo 340g. E’ dotato di fori di ventilazione per l’areazione. Predisposto 
per il montaggio di cuffie antirumore. Il casco G22c è adatto per le 
maschere Euromask. Approvazione CE secondo EN 397.

Casco G3000N Albatross Giallo  0468 051 881
Adattatore universale Concept/Peltor G3000N 0368 975 883

Casco Peltor G3000N e G22c

Colori disponibili
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Erogatori d’aria e unità filtranti

I fumi di saldatura generati dai procedimenti di saldatura all’arco contengono particelle rilasciate 
dai materiali d’apporto e dal pezzo in lavorazione. Oltre il 90% dei fumi deriva dalla vaporizzazione 
dell’elettrodo, del filo o della bacchetta, durante il trasferimento del materiale attraverso l’arco o la 
fiamma. Le particelle dei fumi di saldatura sono pericolose perché possono penetrare nelle parti più 
interne dei polmoni.

Una lunga esposizione ai fumi di saldatura può danneggiare l’apparato respiratorio del corpo, per 
esempio attraverso l’inalazione delle sostanze ed il rilascio nel sistema circolatorio del sangue.

ESAB raccomanda l’utilizzo di erogatori d’aria purificata (PAPR) in combinazione con le maschere. Le 
unità PAPR operano filtrando l’aria in un dispositivo a batteria, e pompandola alla maschera nella zona 
opportuna per la respirazione.

I sistemi PAPR ESAB sono dotati di filtro P3 che, se utilizzato correttamente, ha un’efficacia filtrante 
fino al 99,8%. Tutti i sistemi ESAB certificati CE sono totalmente conformi alle norme EN 12941 con il 
livello minimo di THP2 ed il massimo di THP3.

I sistemi PAPR devono essere utilizzati, puliti, ispezionati, controllati e mantenuti seguendo le istruzioni 
d’uso e manutenzione fornite a corredo. Bisognerebbe effettuare una valutazione di rischio prima 
dell’utilizzo, per assicurarsi che il sistema PAPR sia adatto alla situazione di rischio, alle condizioni 
dell’ambiente dove il rischio può verificarsi, il periodo di tempo, tenendo conto dello stato di salute 
delle persone che utilizzeranno l’apparecchiatura, del lavoro da effettuare e dell’ambiente di lavoro.

Perché utilizzare PAPR (Powered Air 
Purifying Respirator)
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Erogatori d’aria e unità filtranti
Scelta del filtro

Prefiltro

L’aria passa prima attraverso il prefiltro, che trattiene le particelle più grandi, allungando la durata del 
filtro principale a riducendo il costo di esercizio dell’erogatore. Il prefiltro, integrato con il filtro carbone, 
riduce gli odori sgradevoli.

Filtro principale (filtro per particolato)

Gli erogatori d’aria fresca ESAB sono sempre dotati di un filtro principale di tipo P3, che assicura la 
più elevata efficienza filtrante – 99,8%. Il filtro trattiene le particelle dannose del fumo, sia solide che 
contenute nel vapore. Questo significa che il filtro principale cattura particelle contenenti alluminio, 
bario, cobalto, cromo, rame, manganese e nickel Il filtro P2 con filtro a carbone integrato riduce gli 
odori sgradevoli. Dopo il passaggio attraverso il prefiltro le particelle dannose rimanenti vengono filtrate 
dal filtro principale. Si suggerisce ai saldatori che vogliono minimizzare gli odori molesti, di utilizzare 
il prefiltro con filtro carbone integrato + il filtro di particolato P2 con filtro carbone integrato. Il filtro 
principale è costituito da elementi molto delicati che possono venire danneggiati se si tenta di pulirli con 
un getto di aria compressa 

ESAB suggerisce ai saldatori che vogliono minimizzare gli odori molesti e la massima protezione da 
particelle dannose, di utilizzare il prefiltro con filtro carbone integrato + il filtro di particolato P3.

Prefiltro

Il prefiltro trattiene le particelle più gran-
di, allungando la durata del filtro prin-
cipale a riducendo il costo di esercizio 
dell’erogatore. Fornito come standard.

Prefiltro (5 pezzi)
0700 002 023

Filtro per particolato P3

Gli erogatori d’aria ESAB sono dotati 
di un filtro principale del tipo P3, che 
assicura la più elevata efficienza di 
flitrazione – 99,8%. Il filtro trattiene le 
particelle dannose del fumo, sia solide 
che contenute nel vapore. Approvato 
secondo EN 12941, classificazione 
THP3/TH3PSL.

Filtro per particolato P3  (1 pezzo) 
0700 002 024

Prefiltro con filtro a carbone

Il prefiltro con filtro carbone integrato 
trattiene le particelle più grandi e riduce 
gli odori sgradevoli. 

Prefiltro con filtro carbone  (10 pezzi) 
0700 002 040

Il filtro per particolato P2 con filtro 
carbone integrato è consigliato per i 
saldatori che desiderano l’assenza di 
odori sgradevoli. Il filtro per particolato 
ha un’elevata efficienza – 98,0% Il 
filtro trattiene le particelle dannose del 
fumo, sia solide che contenute nel 
vapore. Approvato secondo EN 12941, 
classificazione THP2/TH2PSL.

Filtro per particolato P2 con filtro car-
bone (1 pezzo) 
0700 002 041

Filtro per particolato P2 con 
filtro a carbone

Relativo ad Aristo Air, Eco Air,  
ed Air 160/200

Prefiltro Filtro principale



44

Il sistema Aristo Air PAPR (Powered Air Purifying Respirator) in combinazione con la maschera Aristo 
Tech, offre una protezione completa dai fumi e dalle polveri in saldatura, scriccatura e molatura. 
L’erogatore dispone delle più recenti tecnologie elettroniche, permettendo al saldatore di regolare il 
flusso d’aria da 170 L/min a 210 L/min per adattarsi alle diverse situazioni. Un indicatore a LED sulla 
parte superiore dell’erogatore mostra il corretto flusso d’aria.
Aristo Air è dotato di allarme luminoso e acustico che segnala l’intasamento del filtro e l’esaurimento 
della batteria, per assicurare la sicurezza del saldatore.

La robusta struttura di Aristo Air lo rende 
adatto ad operare nelle più gravose 
condizioni di lavoro.

Erogatori d’aria e unità filtranti

Aristo Air PAPR viene fornito completo e pronto all’uso. Compresi: 
erogatore con tubo aria protetto, batteria, caricabatteria intelligente, 
cintura di supporto e filtro P3.  
Approvato CE secondo EN 12941:2008, da usare con le maschere 
Aristo Tech HD e Warrior Tech

Aristo Air Completo  0700 002 174

Aristo Air

�� Flusso d’aria regolabile dall’operatore da 

170 a 210 L/min
��  Pacco batterie agli Ioni di Litio (durata di oltre 

8 ore a 210 l/min)
��  Filtro P3 e pre-filtro
��  Caricabatteria internazionale intelligente (con 

spine intercambiabili)
��  Allarme luminoso/acustico per intasamento 

filtro e batteria scarica
�� Indicatore a LED del flusso d’aria
��  Indicatore a LED dello stato di carica della 

batteria
��  Interruttore piatto a membrana
��  Fornito con cintura di supporto “new style”

ESAB Aristo® Air

Indicatore carica batteria

Flusso d’aria regolabile

Pesa solo 1 kg
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Eco Air

Erogatori d’aria e unità filtranti
ESAB Eco Air

Eco Air è un robusto erogatore che fornisce un flusso costante di 170 
litri/minuto di aria fresca. Fornito completo di filtro per particolato P3, 
tubo aria da 850mm con protezione, batteria ricaricabile NiMh, cari-
cabatteria intelligente e cintura ergonomica. Approvato CE secondo 
EN 12941:2008, da usare con le maschere Aristo Tech, Origo Tech, 
Albatross 1000/4000X e Warrior Tech.

Eco Air completo con tubo aria protetto 0700 002 175

Eco Air è un robusto erogatore che fornisce 
un flusso costante di 170 litri/minuto di 
aria fresca. E’ dotato di pre-filtro e filtro per 
particolato P3 della classe più elevata di 
protezione. E’ disponibile come accessorio 
il filtro a carbone. Eco Air dispone di un 
segnale acustico che segnala l’esaurimento 
della batteria o l’intasamento del filtro, 
da sostituire. La batteria ha una capacità 
operativa di 8 ore. Il caricabatteria intelligente 
(IQ) controlla che la batteria sia carica in 
modo ottimale e previene surriscaldamenti, 
per estendere la vita della batteria stessa. 
Peso totale 1170g, compresa la cintura.

�� Flusso d'aria a 170 L/min
��  Pacco batterie agli Ioni di Litio per una 

durata di oltre 8 ore
��  Filtro P3 e pre-filtro
��   Caricabatteria internazionale intelligente 

(con spine intercambiabili) 
��  Allarme luminoso/acustico per 

intasamento filtro e batteria scarica
��  Strong construction – can with stand  

>100kg static load
�� La cintura ergonomica riduce 
l'affaticamento muscolare
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Ricambi per Aristo Air

1 Tubo aria (850mm)* .........................................................................................................................0468 127 011
1 Tubo aria (1000mm) ........................................................................................................................0700 002 055
1 Tubo aria Heavy-Duty (850mm) .......................................................................................................0700 002 081
2 Cintura supporto Aristo Air ........................................................................................ 0700 002 162
3 Gruppo motore per Aristo Air ..........................................................................................................0700 002 163
4 Filtro P3  .......................................................................................................................................0700 002 024
4 Filtro P2  .......................................................................................................................................0700 002 041
5 Pre-filtro (confezione 5 pezzi) .....................................................................................................0700 002 023
5 Pre-filtro a carbone (confezione 10 pezzi) ................................................................................0700 002 040
6 Caricabatteria intelligente per Aristo Air** ........................................................................................0700 000 471
7 Cintura di supporto .....................................................................................................................0700 002 027
8 Batteria per Aristo Air ....................................................................................................................0700 002 164
9 Guaina copri-tubo in Proban  .....................................................................................................0349 501 071
10 Sportello Aristo Air ..........................................................................................................................0700 002 166

Erogatori d’aria e unità filtranti
Ricambi per sistemi PAPR

 *   Tubo aria in dotazione standard per Aristo Air. Utilizzato per collegare Aristo Air alle maschere  Aristo Tech 
HD e Warrior Tech™    

**  Il caricabatteria intelligente viene fornito con adattatore multi-presa per l’utilizzo in Europa, USA e Australia.  
    Il caricabatteria è adatto solo per le batterie Li-Ion degli erogatori Aristo Air 

Ricambi per Aristo Air
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Erogatori d’aria e unità filtranti
Ricambi per sistemi PAPR

Ricambi per Eco Air

1 Tubo aria Standard (850mm)* .........................................................................................................0468 127 011
1 Tubo aria (1000mm) ........................................................................................................................0700 002 055
1 Tubo aria Heavy-duty (850mm) .......................................................................................................0700 002 081
1 Tubo aria Albatross 3000X ..............................................................................................................0700 002 032
2 Cintura standard ..............................................................................................................................0700 002 021
2 Cintura larga confort ........................................................................................................................0700 002 022
3 Gruppo motore per Eco Air .............................................................................................................0700 000 393
4 Filtro P3 .........................................................................................................................................0700 002 024
4 Filtro P2 a carbone ........................................................................................................................0700 002 041
5 Pre-filtro (confezione 5 pezzi) ......................................................................................................0700 002 023
5 Pre-filtro a carbone (confezione 10 pezzi) ..................................................................................0700 002 040
6 Caricabatteria intelligente per Eco Air** ...........................................................................................0700 000 470
7 Cintura di supporto ......................................................................................................................0700 002 027
8 Batteria Eco Air ...............................................................................................................................0700 002 144
9 Guaina copri-tubo in Proban ....................................................................................... 0349 501 071
10 HD battery/12 hour ................................................................................................... 0700 002 082

Ricambi per Eco Air

 *  Tubo aria in dotazione standard per Eco Air. Utilizzato per collegare Eco Air alle maschere  Aristo Tech HD, Warrior Tech™  .......
    e agli schermi  Albatross 4000X e Origo-Tech. Attenzione: per collegare il tubo aria agli schermi  Albatross e Origo-Tech è     ....
    necessario l’adattatore 0700 002 176 

**   Il caricabatteria intelligente viene fornito con adattatore multi-presa per l’utilizzo in Europa, USA e Australia. Il caricabatteria è 
adatto solo per le batterie Ni-Mh degli erogatori Eco Air e Air 160/200.
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Erogatori d’aria e unità filtranti
Ricambi per sistemi PAPR

Ricambi per Air 160/200

1 Tubo aria (850mm)* .........................................................................................................................0468 127 011
1 Tubo aria (1000mm) ........................................................................................................................0700 002 055
1 Tubo aria Heavy-duty (850mm) .......................................................................................................0700 002 081
1 Tubo aria Albatross 3000 (850mm) .................................................................................................0700 002 032
2 Cintura standard .............................................................................................................................0700 002 021
2 Cintura larga confort ........................................................................................................................0700 002 022
3 Gruppo motore per Air 160 .............................................................................................................0700 002 042
3 Gruppo motore per Air 200 .............................................................................................................0700 002 079
4 Filtro P3 ..........................................................................................................................................0700 002 024
4 Filtro P2 a carbone .........................................................................................................................0700 002 041
5 Pre filter  Pk 5 .................................................................................................................................0700 002 023
5 Pre-filtro (confezione 5 pezzi) ............................................................................................................0700 002 040
6 Batteria piccola Air 160 ...................................................................................................................0700 002 013
6 Batteria piccola Air 200 ...................................................................................................................0700 002 144
7 Caricabatteria intelligente** ..............................................................................................................0700 000 470
8 Cintura di supporto ..........................................................................................................................0700 002 027
9 Batteria grande Air 160....................................................................................................................0700 002 014
9 Batteria grande Air 200....................................................................................................................0700 002 082
10 Kit Air 160 IQ ..................................................................................................................................0700 002 879
11 Guaina copri-tubo in Proban ............................................................................................................0349 501 071

Ricambi per Air 160/200

*  Tubo aria adatto per Air 160/200 con maschere New-Tech, Eye-Tech, Eye-Tech II ed Euromask

** Caricabatteria intelligente per tutte le batterie degli erogatori Air 160/200
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Ricambi per Origo Air

Ricambi per Origo Air

1 Tubo aria .........................................................................................................................................0700 002 103
2 Guaina copri-tubo in Proban ...........................................................................................................0700 002 104
3 Gruppo motore ...............................................................................................................................0700 002 105
4 Filtro ................................................................................................................................................0700 002 106
5 Caricabatteria .................................................................................................................................0700 002 107
6 Batteria ...........................................................................................................................................0700 002 108
7 Cintura di supporto .........................................................................................................................0700 002 109

Erogatori d’aria e unità filtranti
Ricambi per sistemi PAPR
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ESAB Air CA

Il sistema di filtrazione fornisce aria fresca e pulita agli operatori ed è 
composto da tre filtri, per eliminare liquidi, solidi contaminanti, vapori 
d’olio e odori dall’aria proveniente dalla rete di distribuzione dell’aria 
compressa. Il sistema di filtrazione va utilizzato quando non è disponibile 
una fonte di aria sicuramente pulita. Il sistema dispone di una presa d’a-
ria da ¼” (6,4 mm), un regolatore di pressione regolabile da 0,5 a 10 bar, 
due attacchi rapidi per uno/due operatori ed un manometro per regolare 
la pressione di uscita. Il banco di filtrazione può essere fornito in versione 
per il montaggio a parete oppure montato su una slitta portatile.

Banco di filtrazione su slitta portatile 0700 002 085
Banco di filtrazione per montaggio a parete 0700 002 086

Ricambi 
Prefiltro (3 pezzi) 0700 002 087
Filtro a coalescenza 0700 002 088
Filtro a carbone 0701 416 187

Banco di filtrazione per l’aria compressa

Erogatori d’aria e unità filtranti
Sistema ESAB ad aria compressa (CA)

=+ Regulatore 
Air CA 

0349 501 072

Tubo di 
connessione da 

10 metri 
0701 416 188

Maschera predisposta 
per erogatore

Tubo aria
0468127011

Banco di 
filtrazione 

Sistema completo 
saldatura/molatura ad aria 

compressa
+ + +

Il regolatore di pressione montato sulla cintura riduce la pressione dal 
valore della rete a quello adatto all’alimentazione della maschera ed è 
dotato di un allarme di sicurezza. Il gruppo è racchiuso in un contenitore 
antiurto. Il regolatore può essere collegato ad una maschera per 
saldatura o con una maschera per molatura/verniciatura e viene fornito 
completo di cintura. Il regolatore può essere abbinato con le maschere 
Eye-Tech, Eye-Tech II, New-Tech, maschera per molatura e verniciatura 
e maschera per molatura. Viene fornito con cintura. La massima 
pressione di alimentazione dell’aria è di 10 bar (145 psi).

Regolatore Air CA 0349 501 072
Tubo di connessione da 10 metri 0701 416 188
Tubo aria (850mm)  0468 127 011

Ricambi per regolatore di aria compressa Air CA
Adattatore per tubo di collegamento da 850mm 0701 416 178
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Maschera per molatura e verniciatura

Maschere per molatura con erogazione d’aria
Erogatori d’aria e unità filtranti

Maschera per molatura 
e verniciatura con 
erogatore d’aria
0701 416 189

Air 160
Maschera per molatura e 
verniciatura completa di 

erogatore d’aria

Maschera per molatura
con erogatore d’aria

0700 002 915
Air 160

Maschera per 
molatura completa 
di erogatore d’aria

Il sistema è composto da un casco dotato di una visiera sollevabile in 
policarbonato. L’aria viene immessa nella maschera mediante un tubo 
collegato all’erogatore. Sono disponibili visiere a strappo da sovrapporre 
alla visiera per aumentarne la vita. 

Maschera per molatura/verniciatura, completo di tub 0701 416 189

Ricambi maschera per molatura e verniciatura 
Visiera di ricambio, trasparente 0701 416 233
Visiera di ricambio, verde, 5DIN 0701 500 000
Copri-visiera 0701 416 182
Guarnizione per il viso (5 pezzi) 0701 416 234
Protezione per la fronte e staffe    0700 002 056 
Tubo aria 0468 127 011

Air 160 con caricabatteria intelligente 0700 002 879 

La maschera è predisposta per il collegamento con l’erogatore d’aria Air 
160 o il sistema ad aria compressa Air CA. La maschera viene fornita 
completamente assemblata con le protezioni anti fiamma di testa e viso 
e con il tubo di collegamento. L’erogatore viene fornito separatamente.

Maschera per molatura con circolazione d’aria (completa di tubo)   
 0700 002 915

Ricambi maschera per molatura con erogatore d’aria
Tubo aria 0468 127 011
Guarnizione per il viso (5 pezzi)  0700 002 057
Guarnizione per la testa (5 pezzi)  0700 002 058
Visiera di ricambio, trasparente 0700 002 059
Schermo trasparente della visiera (50 pezzi)  0701 416 182

Air 160 con caricabatteria intelligente 0700 002 879

Maschera per molatura con erogatore d’aria

+ =

+ =
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Erogatori d’aria e unità filtranti

Le mascherine facciali filtranti Filtair sono state sviluppate per ottenere la massima efficacia filtrante 
senza ostacolare la respirazione. Un codice a colori identifica facilmente il livello di protezione di 
ciascun modello. La struttura a rete della conchiglia sostiene il filtro impedendo che si schiacci contro 
il viso e la conformazione nasale la mantiene in posizione evitando continui aggiustamenti.

I filtri sono realizzati secondo le tecnologie più avanzate per ridurre la resistenza alla respirazione e 
sono conformi alle norme EN149:2001 (secondo il test di carico a 120mg). 

In funzione del livello di protezione richiesto e della resistenza alla respirazione, alcuni modelli sono 
dotati di valvola di espirazione. I cinturini laterali sono regolabili per ottenere il miglior adattamento.

Mascherine filtranti monouso Filtair
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Questa mascherina fornisce un livello di protezione P2 ed è dotata di 
valvola per ridurre il calore e l’umidità che si formano all’interno. Adatta 
per la sabbiatura di metalli verniciati, verniciatura a polvere e sabbiatura 
di resine sintetiche.

ESAB Filtair Pro P2V ‘Blu’ (10 pezzi) 0700 002 201

ESAB Filtair Pro 8020V

Questa mascherina fornisce un livello di protezione P2 ed è dotata di 
valvola per ridurre il calore e l’umidità che si formano all’interno. Il filtro 
acarbone elimina i cattivi odori. Adatta per saldatura, brasatura, vernicia-
tura a pennello, incollatura e lavorazioni manuali con resine poliesteri.

ESAB Filtair Pro P2CV ‘Grigia’ (5 pezzi) 0700 002 202

ESAB Filtair Pro 8020CV

Questa mascherina fornisce un livello di protezione P3 ed è dotata di 
valvola per ridurre il calore e l’umidità che si formano all’interno. Adatta 
per le lavorazioni con metalli in fusione, saldatura, fresatura, tornitura, 
molatura, finitura, lucidatura.

ESAB Filtair Pro P3V ‘Arancio’ (5 pezzi)  0700 002 203

ESAB Filtair Pro 8030V

Questa mascherina fornisce un livello di protezione P1 ed è adatta per 
lavorare in ambienti genericamente polverosi.

ESAB Filtair Pro P1 ‘Bianca’ (20 pezzi)  0700 002 200

ESAB Filtair Pro 8010

Mascherine filtranti monouso Filtair
Erogatori d’aria e unità filtranti
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Occhiali protettivi e visiere

Lenti chiare, adatte per lavorare all’interno, per una protezione generica 
degli occhi.

Aristo Clear  0700 012 034

Aristo Clear UV

Gli occhiali di sicurezza ESAB combinano i più elevati standard di sicurezza e di protezione per la vista 
con eccellenti caratteristiche di confort per l’operatore. Questo garantisce che gli occhi siano protetti 
nel modo migliore durante il lavoro. Tutti gli occhiali ESAB utilizzano Policarbonato, per la protezione 
dagli urti e dai raggi UV. 

La gamma di occhiali di sicurezza Aristo offre un elevato grado di confort e di protezione all’operatore, 
oltre a utili caratteristiche come il rivestimento Anti-condensa e Anti-graffio. Disponibili in versione chiara 
oppure oscurata, con le migliori caratteristiche ottiche. Forniti in custodia di Perspex con gancio.
�  Rivestimento antigraffio – Lunga 

durata con visibilità inalterata

� Rivestimento anti-condensa – Evita  
    l’appannamento delle lenti

� Leggeri e avvolgenti – Confort e       
    protezione da tutti gli angoli

� Caratteristica ottica 1 – Nessuna       
    distorsione e visione chiara

� Cordino di sospensione incluso

� Estremamente flessibili e robusti

� Supporto naso anti-scivolo

� Conformi a EN 166

� Pesano solo 23g

Lenti oscurate, adatte per lavorare in ambienti intensamente illuminati.

Aristo Smoked  0700 012 035

Aristo Smoked UV

Occhiali Aristo® Premium Safety
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Occhiali protettivi e visiere

Lenti chiare, adatte per lavorare all’interno, per una protezione generica 
degli occhi.

Warrior Clear (12 pezzi) 0700 012 030

Warrior Clear 

Lenti oscurate, adatte per lavorare in ambienti intensamente illuminati.

Warrior Smoked (12 pezzi)  0700 012 031

Warrior Smoked

Le lenti gialle migliorano la visibilità in condizioni di luce insufficienti.

Warrior Amber (12 pezzi) 0700 012 032

Warrior Amber

Gli occhiali Warrior Shade 5 forniscono protezione non solo da raggi IR/
UV ma anche da luce visibile durante saldatura e taglio a gas.

Warrior Shade 5 (12 pezzi) 0700 012 033

Warrior Shade 5

Occhiali di protezione adatti per lavorazioni meccaniche e per molatura. Sono caratterizzati da un design 
sportivo, sono estremamente leggeri e disponibili in tre diverse configurazioni di lenti, tutte protettive 
contro i raggi UV e approvate CE secondo la normativa EN166-F. Confezioni da 12 pezzi per scatola.

Occhiali Warrior™ Safety

� Eccezionalmente flessibili e robusti

� Bacchette gommate per tenere gli 
occhiali al loro posto

� Approvati secondo EN 166-F

� Lenti antigraffio di alta qualità ottica

� Supporto naso antiscivolo

� Leggerissimi, solo 24g

� Dotati di cordino di sospensione

� Forniti in scatole da 12, confezionati 
e marcati individualmente, con numero 
di codice, designazione e codice a 
barre (EAN)
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Lenti chiare, adatte per lavorare all’interno, per una protezione generica 
degli occhi.

ESAB Eco Clear (12 pezzi) 0700 012 017

ESAB Eco Clear

Occhiali di protezione adatti per lavorazioni meccaniche e per molatura. Sono caratterizzati da un design 
sportivo, sono estremamente leggeri e disponibili in tre diverse configurazioni di lenti, tutte protettive 
contro i raggi UV e approvate CE secondo la normativa EN166-F. Confezioni da 10 pezzi per scatola.

Lenti oscurate, adatte per lavorare in ambienti intensamente illuminati.

ESAB Eco Smoked (12 pezzi) 0700 012 018

ESAB Eco Smoked

Le lenti gialle migliorano la visibilità in condizioni di luce insufficienti.

ESAB Eco Amber (12 pezzi) 0700 012 019

ESAB Eco Amber

Occhiali protettivi e visiere
Occhiali ESAB Eco Safety
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Gli occhiali ESAB Visitor proteggono gli occhi dalla proiezione di parti-
celle. Le lenti sono in policarbonato resistente agli urti. Montatura e lenti 
sono approvate secondo EN166:2001.

Occhiali ESAB Visitor 0700 012 021

ESAB Visitor

La struttura in plastica morbida offre grande confort e lunga durata. 
Ampio campo visivo. La tecnologia Cross Vent assicura la corretta ven-
tilazione ed evita l’appannamento. La lente in policarbonato, spessore 
2mm, offre una grande resistenza agli urti.

Occhiali ESAB Ski Goggle Clear 0700 012 027

ESAB Ski Goggle Clear

La struttura in plastica morbida offre grande confort e lunga durata. 
Ampio campo visivo. La tecnologia Cross Vent assicura la corretta ven-
tilazione ed evita l’appannamento. La lente in policarbonato, spessore 
2mm, offre una grande resistenza agli urti. Questi occhiali sono conformi 
alle norme ANSI Z87.1+ per la resistenza all’impatto e alle norme CE 
EN166 ed EN169.

ESAB Ski Goggle Shade 5 0700 012 026

ESAB Ski Goggle Shade 5

Questi occhiali offrono protezione contro spruzzi, polvere e scorie.

ESAB Chemical Goggle 0700 012 025

ESAB Chemical Goggle

Occhiali protettivi e visiere
Occhiali ESAB di sicurezza
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Occhiali ESAB ribaltabili rotondi Shade 5

Visiera leggera e robusta con aggancio regolabile per la testa e schermo 
in policarbonato alto 200mm.

Visiera per molatura completa 0700 012 020
Schermo di ricambio trasparente (5 pezzi) 0700 012 023

Visiera per molatura

Occhiali protettivi ventilati, con lenti ribaltabili e livello di oscuramento 5 
DIN, particolarmente indicati per applicazioni di saldo-brasatura e taglio 
ossigas. Approvati CE secondo le normative EN166/EN175.

Occhiali ESAB Flip rotondi Shade 5 0700 012 022

Occhiali protettivi e visiere
Occhiali ESAB di sicurezza
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Le giacche per saldatura ESAB in cuoio/Proban sono state studiate per 
la massima sicurezza ed il migliore comfort. Maniche e spalle sono rea-
lizzate in cuoio pesante di grado A per resistere agli spruzzi di saldatura, 
mentre la parte anteriore e quella posteriore sono in materiale Proban 
ignifugo. Le finiture comprendono tasche interne, polsini regolabili e col-
letto rigido. Le cuciture sono in Kevlar. 

Giacca ESAB in Proban/Cuoio, M, (torace 45") 0700 010 301
Giacca ESAB in Proban/Cuoio, L, (torace 47") 0700 010 302
Giacca ESAB in Proban/Cuoio, XL, (torace 48") 0700 010 303
Giacca ESAB in Proban/Cuoio, XXL, (torace 50") 0700 010 304
Giacca ESAB in Proban/Cuoio, 3XL, (torace 52") 0700 010 386
Giacca ESAB in Proban/Cuoio, 4XL, (torace 54") 0700 010 387

I pantaloni per saldatura ESAB in cuoio/Proban sono stati studiati per la 
massima sicurezza ed il migliore comfort. La parte anteriore delle gambe 
è rinforzata in cuoio per resistere agli spruzzi ed alle scintille di saldatura. 
Cuciture in Kevlar. 

Pantaloni ESAB in Proban/Cuoio, M, (33") 0700 010 333
Pantaloni ESAB in Proban/Cuoio, L, (37") 0700 010 334
Pantaloni ESAB in Proban/Cuoio, XL, (39") 0700 010 335
Pantaloni ESAB in Proban/Cuoio, XXL, (41") 0700 010 336

L’abbigliamento per saldatura ESAB in cuoio contribuisce a 
ridefinire i sistemi di protezione per i saldatori, con indumenti che 
offrono ottima vestibilità, confort, prestazioni, stile, durata, per un 
ambiente di lavoro più sicuro e produttivo.

I prodotti comprendono giacche, pantaloni, maniche, grembiuli e 
ghette, ideali per ogni applicazione di saldatura professionale.

ISO EN 11612  

Anti fiamma

ISO EN 11611  

livello 1 e 2

Abbigliamento per saldatura/Cuoio

Giacche per saldatura

Pantaloni per saldatura
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Le giacche per saldatura ESAB sono confezionate con cuoio di alta qua-
lità. La parte anteriore è rinforzata, a garanzia di una maggior protezione 
da rischi sia meccanici che termici, derivanti da spruzzi di saldatura. 
Cuciture in Kevlar, colletto alto, tasca interna e polsini regolabili.

Giacca ESAB taglia M, (torace 45") 0700 010 266
Giacca ESAB taglia L, (torace 47") 0700 010 002
Giacca ESAB taglia XL, (torace 48") 0700 010 003
Giacca ESAB taglia XXL, (torace 50") 0700 010 267

Giacche per saldatura

Abbigliamento per saldatura/Cuoio

I grembiuli in cuoio ESAB si indossano con un’imbragatura che distri-
buisce il peso in modo corretto, salvaguardando la schiena. Cuciture in 
kevlar. Dimensioni 60x70cm. 

Grembiule ESAB 0700 010 007

Grembiuli

Ghette in cuoio per proteggere le calzature durante la saldatura. 
Fissaggio con velcro.

Ghette in cuoio (2 pezzi) 0700 010 008

Ghette in cuoio

Maniche in nappa di lunghezza totale 47 cm, con polsino elastico e chiu-
sura superiore con velcro. 

Maniche in cuoio  (2 pezzi) 0000 595 039

Maniche in cuoio

La parte anteriore della giacca è in cuoio per offrire la mas-
sima protezione contro il calore e gli spruzzi di saldatura. Per 
ridurre il peso dell’indumento il retro è in tessuto Proban ignifugo.                               
Il collare alto protegge dagli spruzzi. Polsini regolabili.

Giacca per saldatura Combi, taglia M, (torace 45") 0700 010 271
Giacca per saldatura Combi, taglia L, (torace 47") 0700 010 272
Giacca per saldatura Combi, taglia XL, (torace 48") 0700 010 273
Giacca per saldatura Combi, taglia XXL, (torace 50") 0700 010 274

Giacca per saldatura combinata
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Per qualunque esigenza di abbigliamento per 
saldatura, ESAB offre una gamma di prodotti di alta 
qualità adatta ad ogni ambiente di lavoro. Con una 
vasta scelta di abbigliamento convenzionale in cuoio 
o in tessuti Phoenix FR® con elevate caratteristiche 
antifiamma, gli esperti ESAB hanno sviluppato una 
nuova ed efficace serie di indumenti multi-rischio per 
soddisfare tutte le esigenze dei saldatori.

Nuovi materiali Phoenix FR®

ESAB è orgogliosa di presentare la più avanzata 
tecnologia per l’abbigliamento antifiamma. In molte 
industrie i lavoratori devono affrontare svariate 
situazioni di rischio, mentre gli abiti da lavoro protettivi 
sono di solito studiati per difendere da uno o due tipi 
di rischio. Per questa ragione si sono dovuti accettare 
nel passato dei compromessi sulla sicurezza. Ora non 
più.

Il tessuto Phoenix FR è stato sviluppato per proteggere da fiamme, spruzzi di saldatura, calore ed arco 
elettrico. E’ formato da una speciale struttura molecolare intrinsecamente resistente alla fiamma e, quindi, 
permanente. Questa tecnologia è il risultato di un programma di sviluppo durato quattro anni ed assicura 
che tutti i nostri prodotti Phoenix FR superano ampiamente tutte le più recenti normative ISO.

Abbigliamento Protettivo

EN ISO 11612:2008 (A1, B1 e C1)

Abbigliamento protettivo contro il 

calore

EN ISO 11611:2007 (classe 1 A1)

Abbigliamento protettivo per 

saldatura

EN 1149-5:2008

EN 1149-3:2004

Proprietà elettrostatiche

EN 340

Fodere per abbigliamento protettivo
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Le giacche per saldatura ESAB gialle e nere sono studiate per offrire il 
massimo delle prestazioni insieme ad estremo confort e grande durata. 
L’indumento è realizzato con il tessuto ad alta tecnologia Phoenix-FR in-
trinsecamente antifiamma ed è dotato di polsini regolabili, tasche, taschi-
ni e chiusura lampo frontale protetta da risvolto. La giacca possiede tutte 
le approvazioni CE secondo le norme EN ISO 11612 FR, ISO 11611 
Welding, EN 1149-5 Anti-Static ed EN 61488 Arc protection. Taglie da 
Small a XX-Large. 

ESAB FR Giacca per saldatura, S, (Torace 38") 0700 010 358
ESAB FR Giacca per saldatura, M, (Torace 40") 0700 010 359 
ESAB FR Giacca per saldatura, L, (Torace 42") 0700 010 360
ESAB FR Giacca per saldatura, XL, (Torace 44") 0700 010 361
ESAB FR Giacca per saldatura, XXL, (Torace 46") 0700 010 362

Giacche per saldatura FR

I pantaloni per saldatura ESAB gialli e neri sono il complemento alle giac-
che FR e sono studiati per offrire il massimo delle prestazioni insieme ad 
estremo confort e grande durata. I pantaloni sono realizzati con il tessuto 
ad alta tecnologia Phoenix-FR intrinsecamente antifiamma e sono dotati 
di cintura elastica, tasche laterali e posteriori. L’indumento possiede tutte 
le approvazioni CE secondo le norme EN ISO 11612 FR, ISO 11611 
Welding, EN 1149-5 Anti-Static ed EN 61488 Arc protection. Taglie da 
Small a XX-Large. 

ESAB FR Pantaloni per saldatura, S, (Girovita 30") 0700 010 363
ESAB FR Pantaloni per saldatura, M, (Girovita 32") 0700 010 364 
ESAB FR Pantaloni per saldatura, L, (Girovita 34") 0700 010 365
ESAB FR Pantaloni per saldatura, XL, (Girovita 36") 0700 010 366
ESAB FR Pantaloni per saldatura, XXL, (Girovita 38") 0700 010 367
Protezioni per ginocchia 0700 010 352

FR Pantaloni per saldatura

Abbigliamento per saldatura/Antifiamma
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Abbigliamento per saldatura/ 
Antifiamma

Le tute per saldatura ESAB sono studiate per offrire il massimo delle 
prestazioni insieme ad estremo confort e grande durata. Le tute sono 
realizzate con il tessuto ad alta tecnologia Phoenix-FR intrinsecamente 
antifiamma e sono dotate di cintura elastica, polsini e gambe regolabili, 
chiusura lampo frontale protetta da risvolto. Il collo è protetto da un col-
letto rigido e si possono applicare protezioni per le ginocchia.

ESAB FR Tute per saldatura, S, (Torace 38") 0700 010 328
ESAB FR Tute per saldatura, M, (Torace 40") 0700 010 329
ESAB FR Tute per saldatura, L, (Torace 42") 0700 010 330
ESAB FR Tute per saldatura, XL, (Torace 44") 0700 010 331
ESAB FR Tute per saldatura, XXL, (Torace 46") 0700 010 332

Tute per saldatura ESAB FR

Protezioni ESAB per ginocchia

Tute ESAB ignifughe in cotone 100%, con due tasche grandi e una pic-
cola, chiusura con bottoni automatici nascosti da risvolto, conformi alle 
norme EN 531, EN 470-1 & EN 533. 

Tute ESAB nera, taglia M 0700 010 038
Tute ESAB nera, taglia L 0700 010 039
Tute ESAB nera, taglia XL 0700 010 040
Tute ESAB nera, taglia XXL 0700 010 041

Tute ESAB ignifughe

Protezioni opzionali per tute e pantaloni. 

Protezioni per ginocchia 0700 010 352
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Abbigliamento per saldatura/Antifiamma

Felpa per saldatura in tessuto ESAB Phoenix-FR nero antifiamma e 
antistatico, chiusura lampo frontale protetta da risvolto, due tasche 
laterali e una interna con zip. Approvazioni CE secondo le norme EN ISO 
11612 FR, ISO 11611 Welding, EN 1149-5 Anti-Static. Taglie da Small a 
XX-Large. 

ESAB FR Felpa per saldatura, S 0700 010 368
ESAB FR Felpa per saldatura, M 0700 010 369 
ESAB FR Felpa per saldatura, L 0700 010 370
ESAB FR Felpa per saldatura, XL 0700 010 371
ESAB FR Felpa per saldatura, XXL 0700 010 372

Felpa ESAB FR

Casacca per saldatura in tessuto ESAB Phoenix-FR nero antifiamma e 
antistatico, chiusura lampo frontale protetta da risvolto, colletto chiudi-
bile. Approvazioni CE secondo le norme EN ISO 11612 FR, ISO 11611 
Welding, EN 1149-5 Anti-Static. Taglie da Small a XX-Large.  

ESAB FR Casacca per saldatura, S, (Torace 30") 0700 010 373 
ESAB FR Casacca per saldatura, M, (Torace 40") 0700 010 374 
ESAB FR Casacca per saldatura, L, (Torace 42") 0700 010 375
ESAB FR Casacca per saldatura, XL, (Torace 44") 0700 010 376
ESAB FR Casacca per saldatura, XXL, (Torace 46") 0700 010 377

Casacca ESAB FR

Blusa per saldatura in tessuto ESAB Phoenix-FR nero antifiamma e 
antistatico. Approvazioni CE secondo le norme EN ISO 11612 FR, ISO 
11611 Welding, EN 1149-5 Anti-Static ed EN 61488 Arc protection. 
Taglie da Small a XX-Large. 

ESAB FR Blusa per saldatura, S, (Torace 30") 0700 010 378 
ESAB FR Blusa per saldatura, M, (Torace 40") 0700 010 379 
ESAB FR Blusa per saldatura, L, (Torace 42") 0700 010 380 
ESAB FR Blusa per saldatura, XL, (Torace 44") 0700 010 381
ESAB FR Blusa per saldatura, XXL, (Torace 46") 0700 010 382

Blusa ESAB FR
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Protezione della testa

Cuffia ignifuga che protegge non solo la testa ma anche collo, nuca e 
spalle.

Cuffia Proban 0000 593 269

Cuffia ignifuga Proban

Passamontagna da indossare sotto la maschera di saldatura per otte-
nere una protezione totale della testa e del collo lavorando in ambienti 
freddi. Il passamontagna è ignifugo e realizzato in lana al 100% trattata 
Zirpro, 385 gr/mq, secondo EN531.

Passamontagna 0700 010 269

Passamontagna

Cuffia foderata da indossare sotto la maschera per proteggere la testa 
lavorando in ambienti freddi. 

Cuffia foderata  0000 904 378

Cuffia foderata

Cappuccio da indossare sotto la maschera di saldatura. Previene 
irritazioni causate alla testa e ai capelli dal caschetto

Cappuccio per saldatore  0700 010 351

Cappuccio per saldatore
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Marcatura CE – Classi di rischio
Categorie dei materiali per protezione 
personale (PPE)
Direttiva EU 89/686/EF.

L’intento di questa direttiva è di assicurare 
che tutti i materiali PPE venduti in Europa 
corrispondano alle relative norme EN. 
In questo modo si vuole assicurare 
che le norme di qualità siano identiche 
in tutta Europa. Prodotti conformi alle 
caratteristiche di una o più norme devono 
essere contrassegnati con il logo CE.

Categoria 1, struttura semplice:

Questi prodotti offrono protezione 
contro rischi minimi e possono essere 
utilizzati solo dove ogni rischio cresce 
con gradualità e può venire facilmente 
identificato dall’utente in anticipo. La 
marcatura CE consiste soltanto del 
marchio CE.

Categoria 2, struttura intermedia:  
Prodotti collaudati e tecnicamente 
approvati da un istituto di prova 
autorizzato. L’istituto esamina anche la 
documentazione tecnica del fabbricante 
per stabilire che il prodotto sia fabbricato 
in conformità con la relativa norma EN. 
La marcatura CE consiste nel marchio 
CE, il numero di approvazione dell’istituto 
di test, l’anno della prima approvazione, 
pittogrammi e prestazioni delle prove.

Norme EN e materiali per guanti
Guanti per saldatura

EN 388:2003 – Protezione 
contro danni meccanici

 Sigla

a) Resistenza all’abrasione  1 – 4

b) Resistenza al taglio da lame 1 – 5

c) Resistenza alla lacerazione 1 – 4

d) Resistenza alla foratura  1 – 4

EN 420 (Cat 1) definisce le caratteristiche generali 
della gran parte dei guanti protettivi, quali:

�� Informazioni su prodotto, confezione e marcatura
�� Cura e manutenzione
�� Dimensioni
��  Il prodotto in sé non deve costituire rischio per 

l’utilizzatore (riguardo a contenuti di cromo e pH)
�� Magazzinaggio e conservazione del         

prodotto

EN 407:2004 – Guanti per saldatura
Resistenza al calore

 Sigla

a) Comportamento alla bruciatura 1 – 4

b) Calore per contatto 1 – 4

c) Calore irradiato  1 – 4

d) Calore irradiato  1 – 4

 f) Piccoli spruzzi di metallo fuso 1 – 4
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Qualità del cuoio 

Scegliere il cuoio della qualità adatta per rispondere alle esigenze del saldatore professionista richiede molta 
esperienza. ESAB possiede una notevole competenza ed esperienza nelle tecniche di conciatura e finitura, 
importanti processi che determinano la qualità finale del cuoio. Mediante questi processi si ottengono infatti le 
caratteristiche relative a robustezza, sofficità e flessibilità.

La parte esterna è denominata “grana” e la parte interna “crosta”. Il cuoio grana è soffice, durevole, resistente 
all’usura e tollera moderatamente l’acqua. Resiste anche al calore fino a 80°C. Il cuoio crosta è poroso e 
quindi assorbe l’umidità più facilmente del cuoio grana. La sua naturale ruvidità offre migliori qualità di presa. 
Lo spessore dipende da come la pelle è stata tagliata e se è stata tagliata in uno o due strati. Senza speciali 
trattamenti, la crosta resiste al calore fino a 100°C.

Pelle bovina 

Cuoio grana che resiste all’usura e tollera l’acqua. Il cuoio è di spessore notevole, qualità che, oltre alla sua 
resistenza all’usura lo rende adatto per l’uso in guanti da lavoro che devono sopportare un impiego gravoso. 
Offre inoltre una buona protezione al calore.

Pelle suina

La superficie è relativamente porosa, ed offre una migliore traspirazione del guanto rispetto ad altre pelli. 
Inoltre è più soffice.

Pelle caprina

La pelle caprina costituisce il cuoio più durevole. Il contenuto naturale di lanolina rende la pelle 
estremamente flessibile, con ottime caratteristiche di resistenza all’usura. Robustezza e flessibilità rendono 
questa pelle molto adatta per lavori dove si richiedono buona sensibilità alle dita e buona maneggevolezza.

Criteri di prova Norma             Prestazione Prestazione 
              minima  massima 
              richiesta raggiungibile

  A B 

Resistenza all’abrasione EN 388 2 1 4

Resistenza al taglio di lame EN 388 1 1 5

Resistenza alla lacerazione EN 388 2 1 4

Resistenza alla foratura EN 388 2 1 4

Comportamento al calore EN 407 3 2 4

Calore da contatto EN 407 1 1 4

Calore irradiato EN 407 2 n/a 4

Piccoli spruzzi di metallo fuso EN 407 3 2 4

Maneggevolezza EN 420 1 4 5

Norme EN e materiali per guanti
Guanti per saldatura

Taglie dei guanti XS S M L XL XXL

Misura 6 7 8 9 10 11
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Tutti i guanti ESAB e Murex sono omologati CE. I guanti Heavy Duty sono stati provati e certificati da Enti 
specializzati (Cat.2).

 Testati per resistere a sollecitazioni meccaniche quali abrasione, taglio, lacerazione e foratura.

  Testati per resistere a sollecitazioni termiche come esposizione a fiamme libere, calore per 
contatto e irraggiamento, piccoli e grossi spruzzi di metallo fuso.

Questi nuovi guanti ESAB di grande qualità si basano su un nuovo ap-
proccio per confort, forma e funzione. Progettati in modo ergonomico 
per seguire la naturale curvatura della mano, offrono un più elevato livello 
di funzionalità e confort. Sono confezionati in pelle morbida e pesante e 
totalmente foderati. La curvatura si adatta perfettamente alla mano e la 
parte corrispondente al polso ha una grande flessibilità per ridurre l’affa-
ticamento. Le cuciture rinforzate in Kevlar ed il pollice rinforzato danno 
ulteriore robustezza. I guanti sono molto robusti ed offrono una ottima 
protezione all’operatore. Approvazione CE secondo EN 12477 e EN 388 
Cat.2.

Guanti ESAB MIG arcuati, M 0700 005 038
Guanti ESAB MIG arcuati, L 0700 005 043
Guanti ESAB MIG arcuati, XL 0700 005 040
Guanti ESAB MIG arcuati, XXL 0700 005 039

Guanti per saldatura di alta qualità in pelle crosta (spessore 1,2/1,3 mm) 
con rivestimento interno in cotone FR per il dorso della mano ed in co-
tone felpato per il palmo, per la migliore resistenza al calore. Dito pollice 
angolato per un migliore confort. Questo guanto offre grande durata e 
comodità totale. Approvazione CE secondo EN 12477 e EN 388 Cat.2.

Heavy Duty Basic 0700 005 007

Guanti per saldatura
MIG/MAG/MMA

Guanti ESAB MIG arcuati

Heavy Duty Basic
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Heavy Duty RegularHeavy Duty Regular

MIG/MAG/MMA
Guanti per saldatura

Heavy Duty Black

Heavy Duty EXL

Red Gauntlet

Guanti per saldatura in pelle crosta pesante con alta resistenza al calo-
re ed all’usura. Pollice angolato per la migliore maneggevolezza. Ideali 
per impieghi gravosi. Le dita rinforzate e le cuciture in Kevlar assicurano 
grande resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Approvazione CE se-
condo EN 12477 e EN 388 Cat.2.

Heavy Duty Black, L 0467 222 007

Guanti per saldatura in pelle pregiata pesante sia grana che crosta. Il 
dorso in grana offre eccellente protezione al calore mentre la parte inter-
na in crosta offre grande flessibilità, maneggevolezza, durata e confort. 
Pollice rinforzato. I guanti sono foderati con cotone FR per il dorso e 
cotone felpato per il palmo e le cuciture sono in Kevlar.Approvazione CE 
secondo EN 12477 e EN 388 Cat.2.

Heavy Duty EXL, L 0700 005 009
Heavy Duty EXL, XL 0700 005 029

Guanti per saldatura in pelle pesante durevole e flessibile. Pelle crosta 
con alta resistenza al calore ed all’usura (spessore 1,3 mm), con cuci-
ture in Kevlar a filo triplo protette e pollice rinforzato. Fodera completa 
in cotone FR per il dorso della mano ed in cotone felpato per il palmo. 
Approvazione CE secondo EN 12477 e EN 388 Cat.2.

Heavy Duty Regular 0700 005 008

Guanto economico, realizzato con pelle crosta, nteramente foderato 
per migliore protezione e comodità. Dito pollice angolato per un migliore 
comfort. Approvazione CE secondo EN 12477 e EN 388. 

Red Gauntlet, L 0701 380 498
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Guanti per saldatura

Guanti per saldatura TIG in pelle crosta soffice, con manicotto in cuoio 
alto 13 cm e pollice rinforzato per migliorare la presa. Il dito indice senza 
cucitura migliora la flessibilità. Approvazione CE secondo EN 12477 e 
EN 388 Cat.2.

TIG Soft  0700 005 005

Guanti per saldatura TIG

TIG Basic

Guanti ESAB TIG arcuati

TIG Soft

Guanti leggeri tradizionali per saldatura TIG, conformi a EN 12477 e EN 
388 Cat.2.

TIG Basic, L 0700 653 532

Questi nuovi guanti ESAB di grande qualità si basano su un nuovo ap-
proccio per confort, forma e funzione. Progettati in modo ergonomico 
per seguire la naturale curvatura della mano, offrono un più elevato livello 
di funzionalità e confort. Sono confezionati in pelle morbida di alta qua-
lità, per migliorare la sensibilità e la maneggevolezza. Le cuciture rinfor-
zate in Kevlar garantiscono lunga durata. I guanti sono estremamente 
leggeri e comodi per l’operatore.

Guanti ESAB TIG arcuati, M 0700 005 036 
Guanti ESAB TIG arcuati, L  0700 005 041 
Guanti ESAB TIG arcuati, XL  0700 005 042 
Guanti ESAB TIG arcuati, XXL  0700 005 037



75

Guanti di grande qualità per saldatura TIG in pelle crosta extra-soffice, 
con cuciture in Kevlar. Manicotto in cuoio alto 13 cm e pollice rinforzato 
per migliorare la presa. Il dito indice senza cucitura migliora la flessibilità. 
Grande comodità, maneggevolezza e durata. Approvazione CE secondo 
EN 12477 e EN 388 Cat.2.

TIG SuperSoft, L 0700 005 006

Guanti di qualità per saldatura TIG in pelle bovina selezionata, con ma-
nicotto in cuoio alto 13 cm, pollice rinforzato per migliorare la presa e 
palmo foderato per migliore comodità e protezione. Approvazione CE 
secondo EN 12477 e EN 388 Cat.2.

TIG Professional, L 0701 415 963

Guanti per saldatura
Guanti per saldatura TIG

Guanti per saldatura di uso generico

ESAB Heavy Duty Worker

TIG SuperSoft

TIG Professional

Guanti da lavoro ad elevata resistenza in pelle crosta di alta qualità. 
Rivestiti internamente in cotone per una migliore resistenza al calore. 
Manicotto da 6 cm rinforzato in gomma con elastico interno, protezione 
dell’estremità delle dita e delle nocche. Completamente foderati per un 
confort superiore. Omologati CE, EN388 Cat.2.

Heavy Duty Worker  0700 005 011
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Heavy Duty Aluminium 1500°C 

Guanti per saldatura
Guanti per saldatura resistenti al calore

Schermo paramano in tessuto kevlar alluminizzato da usare con i guanti 
per saldatura, per una migliore protezione contro il calore irradiato e con-
tro gli shock termici in generale. Il kevlar alluminizzato è cucito su uno 
strato di crosta da 1,2mm, dotato di elastici per applicarlo ai guanti.

Schermo paramano    0700 010 009

Guanti specializzati per alte temperature. Dorso in tessuto kevlar allumi-
nizzato capace di resistere al calore radiante fino a 1000°C, con palmo 
in pelle crosta da 1,3mm ricoperta da fibre ceramiche capace di sop-
portare temperature di contatto con il palmo di 250°C. Pollice angolato, 
cuciture in kevlar completamente rinforzate , fodera in cotone pesante 
FR con trattamento Thermolate sul palmo. L’alluminio riflette tutte le ra-
diazioni termiche e protegge dal calore. Approvazione CE secondo EN 
12477 e EN 388 Cat.2.

Heavy Duty Aluminium 250ºC, L 0700 005 010

Guanti specializzati per altissime temperature. Dorso in tessuto kevlar 
alluminizzato  capace di resistere al calore radiante fino a 1000°C, con 
palmo in pelle crosta da 1,3mm ricoperta da fibre ceramiche capace 
di sopportare temperature di contatto con il palmo di 500°C. Pollice 
angolato, cuciture in kevlar completamente rinforzate , fodera in cotone 
pesante FR con uno speciale trattamento Shearwater sul palmo. 
L’alluminio riflette tutte le radiazioni termiche e protegge dal calore. 
Approvazione CE secondo EN 12477 e EN 388 Cat.2.

Heavy Duty Aluminium 500ºC, L 0700 005 046

Prodotto rivoluzionario che combina tessuti in fibre ceramiche ad alta 
tecnologia con il dorso in tessuto kevlar alluminizzato capace di resistere 
al calore radiante fino a 1500°C. Palmo in pelle crosta da 1,3mm trattata 
Thermolate capace di sopportare temperature di contatto con il palmo 
di 120°C. Pollice angolato, cuciture in kevlar completamente rinforzate, 
fodera in cotone pesante. Approvazione CE secondo EN 12477 e EN 
388 Cat.2.

Heavy Duty Aluminium 1500ºC, L  0700 005 045

Schermo paramano alluminizzato 

Heavy Duty Aluminium 250ºC

Heavy Duty Aluminium 500ºC

Heavy Duty Aluminium 1500°C 
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SB

S1

S2

S3

DD

Classe di sicurezza Basic, secondo EN 345 (La classe 
di protezione più bassa, non consigliata da ESAB)

Classe di sicurezza 1 (Proprietà antistatiche e tacco ad 
assorbimento di energia), secondo EN 345

Classe di sicurezza 2 (Proprietà antistatiche, tacco ad 
assorbimento di energia e tomaia idrorepellente)

Classe di sicurezza 3 (Proprietà antistatiche, tacco ad 
assorbimento di energia, tomaia idrorepellente, punta e 
suola antiforatura), secondo EN 345

Proprietà antistatiche

La doppia densità significa che la suola interna è in 
materiale speciale ad assorbimento d’urto, con arco 
plantare rinforzato. La suola esterna è in materiale anti-
scivolo

Protezione antiforatura del puntale e della suola

Lo scarponcino nero di sicurezza ESAB per saldatura con linguetta 
di protezione esterna è ideale per ambienti con scintille e spruzzi di 
saldatura. Dispone di puntale e sottosuola protetti secondo le norme di 
sicurezza, con tomaia idrorepellente e antistatica, suola in gomma con 
tacco ad assorbimento d’urto. Sganciamento rapido per la massima 
sicurezza.

Caratteristiche
Protezione del puntale testata per urti fino a 200j  
Suola in gomma resistente al calore (300°C/60 secondi)  
Antistatico  
Protezione contro gli spruzzi di saldatura  
Tomaia idrorepellente

Scarponcino per saldatore, taglia 5 (39) 0700 010 417 
Scarponcino per saldatore, taglia 6 (40) 0700 010 418 
Scarponcino per saldatore, taglia 7 (41) 0700 010 419 
Scarponcino per saldatore, taglia 8 (42) 0700 010 420 
Scarponcino per saldatore, taglia 9 (43) 0700 010 421 
Scarponcino per saldatore, taglia (44) 0700 010 422 
Scarponcino per saldatore, taglia (45) 0700 010 423 
Scarponcino per saldatore, taglia (46) 0700 010 424

Scarponcino di sicurezza ESAB

Calzature di sicurezza

Le calzature di sicurezza ESAB sono state studiate appositamente per il saldatore e realizzate in cuoio 
per fornire la massima durata in presenza di spruzzi e calore. La linguetta è fatta in modo da evitare che 
gli spruzzi di saldatura entrino nella scarpa. Se dovesse accadere, la scarpa può essere tolta rapidamente 
perché non ci sono lacci. Tutte le calzature ESAB di sicurezza sono approvate secondo la norma EN 345 
alla classe di protezione S3, la più elevata. 

Calzature di sicurezza – Legenda dei simboli utilizzati:
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TM-200 PM-300 TM-80

500mm 570mm 

Aspiratori di fumo

CarryVac 2 P150 e P150 AST sono due unità di aspirazione compatte 
portatili, che in combinazione con la torcia di saldatura o con un sempli-
ce tubo flessibile con cappa, estraggono i fumi direttamente alla fonte. I 
fumi vengono filtrati ed il pulviscolo rimane all’interno del filtro che è fatto 
in modo da evitare qualsiasi contatto con le sostanze inquinanti quando 
viene rimosso. I CarryVac 2 sono dotati di indicatore di filtro intasato. 
Queste unità sono ideali per saldature di manutenzione e in produzione 
con ciclo di lavoro medio/basso. La capacità del filtro corrisponde a cir-
ca 200 kg. di filo pieno o dodici bobine da 15 kg. CarryVac 2 P150 AST 
è dotato di funzione automatica avvio/arresto che aumenta la durata del 
filtro e dell’unità stessa. Consultate anche il catalogo delle torce per sal-
datura predisposte per l’aspirazione dei fumi ESAB Centrovac.

Dotazioni:  
Fornito completo di tubo di aspirazione da 2,5m (Filtro compreso)

CarryVac 2 P150 220-240V 0700 003 883
CarryVac 2 P150 AST 220-240V 0700 003 884
CarryVac 2 110V 0700 003 885
CarryVac 2 AST 110V 0700 003 886

Tubo 45mm, 1.6m 0154 352 015
Tubo 45mm, 3.5m  0154 352 008
Tubo 45mm, 5m 0700 003 224
Tubo 45mm, 15m 0700 003 225

Bocchetta TM-80, rotonda 80mm 0700 003 221
Bocchetta TM-200, larga 200mm 0700 003 222
Bocchetta PM-300, larga 300mm 0700 003 223
Magnete per fissaggio bocchetta 0332 010 880

Filtro principale  CarryVac 2 0700 003 004
Pre filtro 0468 455 002

Filtro principale CarryVac modello precedente 0468 455 001

Dati Tecnici
Lunghezza ................................................................................... 810mm
Larghezza ................................................................................... 226mm
Altezza ........................................................................................ 410mm
Peso, filtro compreso .......................................................................16kg
Alimentazione, monofase.............................................................. 230/1~
Potenza ....................................................................................... 1000 W
Rumorosità ................................................................................75 dB (A)
Vuoto max ............................................................................2170mm wp
Superficie del filtro .......................................................................... 5.3m2

Flusso d’aria (con tubo da 2,5m) ................................................ 150m3/h
Diametro tubo aspirazione ...........................................................Ø45mm
Efficienza del filtro. ......................................................................... 99.7%

CarryVac 2 Portable Smoke Extractor
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ESAB   /   esab.com

SERVIZIO E SUPPORTO 
INCOMPARABILI
Alle spalle di ogni prodotto ESAB c’è il nostro impegno per un servizio e un supporto 
incomparabili verso i clienti. Il nostro customer service è in grado di rispondere rapidamente alle 
domande, risolvere i problemi ed assistervi nella manutenzione e nell’aggiornamento dei vostri 
impianti. I nostri prodotti sono coperti dalla garanzia più estesa oggi sul mercato.
Acquistando un impianto ESAB, siete sicuri che soddisferà le vostre esigenze attuali e quelle 
future. Chiedete una soluzione ESAB completa al vostro agente o distributore ESAB.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.esab.com

XA
00

17
50

50
 /

 2
01

5/
02


