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RC4 è un respiratore a filtro con cappuccio per la protezio-
ne del viso e delle vie respiratorie da schegge, fumi, polve-
ri, particelle di abrasivo e trova valido impiego in ambienti 
polverosi, fonderie, cave o durante lavori di molatura, sme-
rigliatura, lucidatura o sabbiatura leggera.

Leggero, resistente, facile da indossare e da utilizzatore 
RC4 protegge l’operatore fino alle spalle grazie al resisten-
te cappuccio e deve essere utilizzato in combinazione con 
un filtro 100 LD P3 (da ordinarsi separatamente - vedere 
scheda tecnica specifica) eventualmente equipaggiato con 
appositi prefiltri.

Il respiratore è dotato di ampia visiera di sicurezza costi-
tuita da un oculare esterno in vetro trasparente e da un 
oculare interno in policarbonato.

NFORMAZIONI TECNICHE
Resistenza respiratoria:

Flusso di prova Inspirazione (mbar) Inspirazione (mbar)
 l/min Norma Misurata Norma Misurata
 160  2.0 1.3 3.0 1.5
 30 0.5 0.2
 95 1.3 1.05

Perdita di tenuta verso l’interno:

Atmosfera di  Max perdita verso  Penetrazione max misurata %
 prova l’interno permessa % (media su 10 soggetti) 
 NaCl 2 0.6

Limitazioni all’uso
I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d’ossigeno inferiore al 17% in 
volume. Il respiratore RC4 non può essere utilizzato con dispositivi a sovrapressione o dispositivi non dotati di 
raccordo EN 148-1, vedere anche limitazioni specifiche del filtro 100 LD P3.
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Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qual-
siasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant’altro senza obbligo di preavviso.

CLASSIFICAZIONE
Semimaschera secondo la norma EN 140:1998 e conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425.

MARCATURA

MATERIALI
Semifacciale: gomma stampata
Attacco normalizzato: materiale plastico antiurto e antisolvente
Bardatura: nastro elasticizzato
Poggia nuca: polietilene stampato
Valvola di espirazione: gomma naturale stampata
 montata su base in plastica antiacido ed antisolvente
 e protetta da cappuccio stampato in PVC.
Visore esterno: vetro trasparente
Visore interno: policarbonato
Parte frontale cappuccio: crosta di cuoio
 forte tessuto di cotone

IMMAGAZZINAMENTO
Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.

PESO
720 g circa - senza filtro

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO
La maschera è confezionata in sacchetto di polietilene in scatola singola di plastica trasparente avente le seguen-
ti dimensioni: 380x265x190 mm.


