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Autorespiratore a circuito   chiuso PSS® BG 4 EP 
Scheda tecnica 

Concepito in modo specifico per le missioni più impegnative: l'autorespiratore a circuito 

chiuso PSS® BG 4 EP coniuga una sicurezza assoluta al massimo livello di comfort per la 

respirazione e l'indossabilità. L'unità a pressione positiva fornisce a chi la indossa fino a 4 ore 

di aria respirabile, anche in atmosfere tossiche. 

Tubo di respirazione 

ottimali grazie al posizionamento 

del tubo per la respirazione sulle 

spalle 

Involucro robusto 

L’involucro rinforzato in fibra 

protegge l‘operatore 

e l’equipaggiamento 

Strisce rifrangenti 

Ottima visibilità, anche 

in ambienti bui 

Cintura facile da regolare 

tirandola in avanti e bretelle 

regolabili 

Facile da indossare in spazi 

ristretti ed estremamente 

ergonomico 
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Tubo di espirazione 

Bodyguard II 

Unità di segnalazione e di allarme 

completamente elettronica per il 

monitoraggio di numerose funzioni 

essenziali del respiratore 

Fermaglio a molla per l’assorbitore 

di CO2

Fermaglio a molla migliorato per 

una maggiore durata 

Assorbitore di CO2

Assorbe l’anidride carbonica dall’aria 

espirata 

Sacco polmone 

Molle del sacco polmone 

Responsabili dell’alta pressione 

nell’unità 

Valvola di drenaggio 

Panno ultra assorbente opzionale 

come pratico componente monouso 

per la raccolta di liquido 

Maschera facciale FPS® 7000 RP 

Connettore dei tubi per la respirazione 

Tubo di inspirazione 

Dosaggio costante 

Arricchisce l’aria respirabile con 

almeno 1,7 l/min di ossigeno 

Sistema di raffreddamento dell’aria respirabile 

Si può caricare con ghiaccio o cartuccia 

refrigerante 

Switch-Box 

(sensore di bassa pressione) 

Valvola di pressione minima 

Con resistenza migliorata contro la 

corrosione, grazie al rivestimento 

speciale 

Fermaglio per valvola di pressione minima 

Valvola di scarico della   pressione  

Si apre automaticamente se il sacco 

polmone è pieno, facendo uscire dal 

circuito l’aria non rigenerata 

Riduttore di pressione 

Bombola di ossigeno 

2 L, 200 bar 
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Il circuito di respirazione a pressione positiva protegge chi lo indossa impedendo l’ingresso di 

sostanze pericolose nel sistema di respirazione sigillato. A seconda delle applicazioni, la 

durata di utilizzo arriva fino a quattro ore. Un assorbitore di CO2 rimuove il biossido di 

carbonio dall'aria espirata. Allo stesso tempo, l'aria respirabile viene arricchita con l'ossigeno 

erogato dall'apposita bombola. Prima di essere nuovamente inalata, l'aria respirabile 

rigenerata passa attraverso il relativo sistema di raffreddamento. La valvola di pressione 

minima, che arricchisce l'aria respirabile con ossigeno aggiuntivo su richiesta, è stata trattata 

con uno speciale rivestimento di protezione anticorrosione. Un fermaglio di nuova 

progettazione rende più semplice il fissaggio della valvola. L'area intorno al riduttore di 

pressione è stata rinforzata e un ulteriore rinforzo protegge la piastra di supporto, 

assicurando la massima stabilità quando si impiega l’unità completa di bombola di ossigeno. 

Per diminuire la temperatura dell'aria inspirata e ridurre al minimo lo stress fisico di chi 

indossa il respiratore, il sistema di raffreddamento dell'aria respirabile può essere caricato 

con una cartuccia refrigerante rigenerabile. Lo schienale di supporto dalla forma ergonomica, 

accoppiato a un sistema di trasporto leggero, bretelle regolabili e cintura che può essere 

facilmente regolata tirandola in avanti, assicura la massima libertà di movimento. La pratica 

disposizione del tubo di respirazione sulle spalle garantisce la distribuzione uniforme del 

peso sulla schiena dell'operatore. 
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Autorespiratore a Ciclo chiuso PSS® BG 4 EP 

Durata d'impiego 4 ore secondo le norme EN 145 e NIOSH 

Peso del sistema, pronto all'uso (kg) 15 kg (inclusi maschera, bombola di 

ossigeno piena, cartuccia assorbitore 

di CO2 e circa 1,2 kg di ghiaccio) 

Dimensioni (H x L x P) in mm: 595 x 450 x 185 mm 
Dosaggio costante di ossigeno (l/min O2) da 1,5 a 1,9 

Valvola di pressione minima (l/min O2) > 80

Volume del polmone per respirazione (l) 5,5

Valvola bypass (l/min O2) > 50

Temperatura in esercizio da -40 °C / -40 °F a +90 °C / +194 °F (se

conservato a temperatura ambiente)

Omologazioni EN 145, protezione Ex secondo la norma

EN 50020, Eex IIC T4, Eex iaI e NIOSH

Componenti del sistema 

R34601 AUTORESPIRATORE PSS BG4 EP - Conforme EN 145 completo di manometro 

elettronico Bodyguard II - attacco bombola G3/4". 

R34746 Cartuccia refrigerante rigenerabile. 

R34360 CARTUCCIA MONOUSO BG4 per intervento. 

B10221 BOMBOLA per ossigeno, in acciaio, da litri 2 x 200 bar (fornita scarica) completa di 

valvola G3/4”. 

R53306 MASCHERA A PIENOFACCIALE NOVA RP in EPDM. 

SD03746 Valigia in tessuto antistrappo per contenimento autorespiratore completo. 


