
• Fuoriuscite estremamente basse. La media del test nella zona di 
respirazione è 0,06%, dove il 5% è il limite. Nella zona oculare è dello 
0,6%, dove il limite è del 20%.  

• Le doppie valvole di scarico garantiscono uno sforzo respiratorio 
irrisorio.  

• Omologato CE come semimaschera secondo EN140, con requisiti 
aggiuntivi da EN403 rilevanti per l'uso come cappuccio di fuga.  

• Il filtro combinato di classe 2 resiste a 5.000 ppm. La norma per il 
cappuccio di fuga è 1.000 ppm.  

• La durata del filtro è di 10 anni. 
• Riutilizzabile, dopo ispezione e cambio filtro.
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Il cappuccio Xtreme, inoltre, è dotato di una morbida borsa, utile 
per trasportarlo con facilità quando si lavora in ambienti a rischio. 
Resistente all’acqua, è munita di una cerniera impermeabile che 
ne facilita l’apertura. La borsa può essere indossata su cintura, a 
tracolla o in vita.  

ESCAPE HOOD XTREME 
CAPPUCCIO DI FUGA 
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RIPRISTINATO  
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(SALVO VALUTAZIONE TECNICA)

Escape Hood Xtreme è un cappuccio di fuga unico nel suo 
genere, sviluppato per superare ogni aspettativa.  
Combinato con il suo filtro di alta classe, offre una protezione e un 
tempo di azione significativamente maggiori in caso di 
concentrazioni elevate di sostanze pericolose, come fughe di gas o 
emissioni chimiche. 
È altamente raccomandato per concentrazioni superiori a 1000 
ppm (parti per milione), con fuoriuscite estremamente ridotte.  
Il cappuccio è realizzato in un materiale che, insieme alla striscia 
catarifrangente, ne determina l’alta visibilità che lo caratterizza.   
La guarnizione intorno al collo è realizzata con uno speciale 
silicone che conferisce una tenuta molto efficace senza inibirne la 
comoda vestibilità.  

Il cappuccio XTREME copre l'intera testa e protegge viso, orecchie 
e capelli da sostanze chimiche e particelle.  
Funziona con gli occhiali e rappresenta una scelta migliore 
rispetto alla maschera a pieno facciale per gli utenti con barba.  
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