
 
 

Autorespiratore completo di maschera e bombola 

PSS3000 FIXED LDV completo (ref. 3359481+R54720+3700189) 

 

Dräger PSS® 3000 è un autorespiratore ad alte prestazioni per Vigili del Fuoco. Sviluppato 

per applicazioni per le quali la semplicità di utilizzo è fondamentale, combina comfort e 

funzionalità pneumatiche eccezionali. Leggero, robusto e facile da indossare, questo 

modernissimo autorespiratore offre un grado di protezione respiratoria molto elevato. 

Dräger PSS 3000 è uno dei più leggeri fra gli autorespiratori oggi disponibili, progettato 

con la filosofia di sviluppo e le tecnologie avanzate di tutta la nostra gamma di punta di 

respiratori professionali a durata breve o prolungata. Lo schienalino estremamente robusto 

e durevole è dotato di un telaio ultraleggero in composito di fibre di carbonio ad alta 

resistenza, che presenta straordinarie proprietà di resistenza termica, agli urti e alle 

sostanze chimiche. Adatto all’impiego in tutte le condizioni e facile e rapido da indossare, 

lo schienalino leggero è stato appositamente progettato per mantenere la forma in un 

ampio intervallo di temperature e condizioni ambientali. L'autorespiratore, realizzato con 

materiali che hanno un'ottima resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici, soddisfa i 

requisiti di resistenza alla fiamma e al calore della norma EN137:2006 (Tipo 2).  



 
 

Utilizzando la modernissima tecnologia delle mappe pressorie, abbiamo sviluppato uno 

schienalino che segue i contorni naturali del corpo, assicurando maggiore stabilità e 

riducendo risentimenti muscolari alla schiena, stress e affaticamento. Il sistema di cinghie 

sagomate garantisce il massimo comfort sulle spalle e sulla vita, ottimizzando la 

distribuzione del carico in modo sicuro e confortevole, in linea con il centro di gravità del 

corpo. Oltre all'ottima vestibilità, potete esseri certi del fatto che non si è scesi ad alcun 

compromesso nella scelta dei materiali più resistenti e durevoli, in modo da ridurre al 

minimo l'impatto persino degli ambienti più ostili. 

I tubi di alimentazione aria a media pressione e del manometro sono entrambi 

completamente integrati nello schienalino in modo da ridurre il rischio di impigliamento e 

attorcigliamento, migliorando notevolmente la sicurezza quando l'operatore accede e 

lavora in spazi ristretti. Grazie alla possibilità di riposizionare i tubi da un lato all'altro per 

adattarsi alle preferenze di accesso al manometro dell'utilizzatore, questa caratteristica 

facilita anche la sostituzione dei tubi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Maschera pieno facciale mod. R54720 

La maschera di protezione respiratoria Panorama Nova soddisfa i requisiti più elevati di 

protezione, ermeticità e qualità. La maschera a pieno facciale, testata a livello mondiale 

già da decenni, garantisce l'assoluta affidabilità per la protezione delle vie respiratorie e 

degli occhi. 

 

→ Attacco PE 

→ Materiale EPDM 

→ Visore in policarbonato 

→ Telaio visore in plastica rossa 

→ Adattamento EPDM 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bombola aria mod. 3700189 

 

BOMBOLA 6,8 litri 300 bar in COMPOSITO originale Dräger – Bombola in fibra di carbonio 

con liner interno in alluminio per aria compressa respirabile con capacità di 6,8 litri 

(misurata con liquido) omologata per pressione di esercizio di 300 bar, vita limitata 30 

anni. Fornita completa di valvola VTI. 


