
Dräger Panorama Nova
Maschera a pieno facciale

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.
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Connessione robusta

 – Compatibile con iltri Rd40, respiratori a iltro 
assistito, autorespiratori e sistemi Airline per  
un utilizzo sicuro

Ampio visore  

(campo visivo di 180°) 

 – Visibilità ottimale durante 
l‘utilizzo

 – Realizzato in policarbonato 
(disponibile anche con 
rivestimento opzionale) o 
in Triplex

Comfort e perfetta aderenza

 – Doppio bordo con triplice azione  
di tenuta

 – Aderenza e protezione più sicure per 
qualsiasi forma del viso

Bardatura a 5 punti/adattatore

 – Facilità di indossamento e rimozione
 – Disponibile anche con adattatore 
Supra per l‘uso con combinazione 

maschera/elmetto



Vantaggi
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La soluzione giusta per ogni applicazione

Il lavoro a contatto con sostanze pericolose è una vera sfida per l’uomo e per la tecnologia. In combinazione
con adeguati filtri, respiratori ad adduzione esterna e autorespiratori, la maschera Panorama Nova garantisce
affidabilità e sicurezza. Se le sostanze nocive sono note e se è presente abbastanza ossigeno, Panorama Nova
insieme alla gamma di filtri Dräger fornisce una protezione affidabile. In combinazione con autorespiratori o
con respiratori ad adduzione esterna, Dräger Panorama Nova può essere utilizzata anche indipendentemente
dall’atmosfera circostante.

Ottima aderenza e comfort

Il corpo della maschera Panorama Nova è realizzato in gomma EPDM o silicone, che è particolarmente delicato
sulla pelle. Rimane estremamente flessibile sia ad alte che a basse temperature. Il doppio bordo con triplice
azione di tenuta garantisce aderenza, sicurezza e comfort per quasi tutte le forme di viso. Grazie alla misura
universale, si semplificano enormemente la logistica e l’immagazzinamento. In alternativa, Panorama Nova è
disponibile anche con adattatori Supra per l’utilizzo in combinazione con gli elmetti della serie Dräger HPS.

Visione chiara ed ampia anche per uso prolungato

Il visore privo di distorsioni è disponibile a scelta in policarbonato resistente agli urti o in vetro triplex resistente
agli agenti chimici. L’ampio angolo visivo di 180° offre un campo visivo praticamente libero da ostacoli. Il
sistema di ventilazione intelligente garantisce una visione chiara senza appannamento del visore.

Numerosi accessori e semplicità di manutenzione

La vasta gamma di accessori rende Panorama Nova estremamente versatile. I materiali di alta qualità della
maschera Panorama Nova sono facili da pulire e mantenere in ottime condizioni. La costruzione accurata
garantisce una lunga durata e quindi notevoli risparmi sui costi a lungo termine.



Componenti del sistema
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 è un autorespiratore ad alte prestazioni per
vigili del fuoco. Sviluppato per applicazioni in cui la semplicità di
utilizzo è la caratteristica essenziale, combina comfort e funzionalità
pneumatiche eccezionali. Leggero, robusto e facile da indossare,
questo modernissimo autorespiratore garantisce un grado di protezione
respiratoria elevatissimo.
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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 è uno dei più leggeri autorespiratori per vigili del
fuoco professionisti. Coniugando il massimo comfort con prestazioni
pneumatiche eccezionali, è appositamente studiato per le applicazioni
in cui la semplicità di utilizzo sono fondamentali. Leggero, ma robusto e
facile da indossare, l'autorespiratore PSS® 4000 offre una straordinaria
protezione respiratoria.
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Dräger PAS® Lite

Ideale per applicazioni industriali che richiedono un respiratore
semplice, resistente e facile da usare, il respiratore autonomo ad aria
compressa (SCBA) Dräger PAS® Lite riunisce in un unico dispositivo
affidabilità, comfort e prestazioni elevate, oltre a un'eccellente durata
utile e a una manutenzione minima.

ST
-3

56
0-

20
03

Dräger PAS® Airpack 1

Progettata utilizzando le ultime tecnologie e materiali avanzati, questa
gamma di sistemi airline Dräger è ideale per impieghi pesanti che
richiedono aria respirabile a lunga durata. Le operazioni di bonifica di
cisterne, gli interventi in caso di perdite di sostanze tossiche o altre
mansioni su piattaforme offshore risultano più facili e comodi grazie a
Dräger PAS® AirPack 1.



Componenti del sistema
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Dräger HPS® 7000

L'elmetto per vigili del fuoco Dräger HPS® 7000 stabilisce nuovi
standard: il design innovativo, la linea dinamica e sportiva, la forma
ergonomica e i suoi componenti lo rendono un sistema multifunzionale
in grado di offrirvi una protezione ottimale in ogni situazione di impiego.
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Dräger Prestor 5000

Dräger Prestor 5000 è un dispositivo altamente efficiente che consente
di verificare l'integrità e quindi la sicurezza delle maschere di protezione
respiratoria a pieno facciale. Il programma automatico riduce il tempo
richiesto per ispezionare ogni singola maschera: testare anche una
grande quantità di maschere diventa così un'operazione rapida e
semplice.

Accessori
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Custodia per il trasporto Wikov

Anziché in una semplice borsa, la maschera Panorama Nova può essere
trasportata o conservata nell'apposita custodia “Wikov”.



Accessori
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Borsa per maschera Protex

Al posto di una custodia da trasporto, Dräger Panorama Nova può
essere conservata nell’apposita borsa “Protex”.
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Salviettine pulenti DAISYquick

Salviettine pulenti per rimuovere facilmente lo sporco senza
danneggiare la maschera.
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Kit di supporto delle lenti correttive

Per chi indossa occhiali da vista, la maschera Panorama Nova può
essere facilmente dotata di un kit di supporto lenti correttive.
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Gel antiappannamento “klar-pilot”

Questo speciale agente antiappannamento (gel) impedisce
l'appannamento di visori e occhiali protettivi nel caso di differenze di
temperatura estreme.



Dati tecnici
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Corpo maschera Gomma EPDM o silicone
Visore Policarbonato resistente agli urti o vetro triplex estremamente

resistente al calore e agli agenti chimici
Plastica resistente con valvola di inspirazione ed espirazione
RA – attacco filettato Rd40 mm x 1/7” a norma EN 148-1
PE – attacco filettato usato dai vigili del fuoco tedeschi,
M45 x 3 a norma EN 148-3
ESA – attacco a innesto rapido dei vigili del fuoco tedeschi a
norma DIN 58600

Attacco dispositivi

P – attacco a innesto rapido Dräger
Peso circa 550 g – 650 g (a seconda di visore/telaio)
Omologazioni EN 136 Classe 3 (marchio CE), DIN 58610, vfdb, NIOSH,

AS/NZS (a seconda della versione)

Ordini

ATTACCO MATERIALE VISORE TELAIO VISORE ADATTAMENTO CODICE ARTICOLO

Attacco RA
EPDM PC Acciaio inossidabile EPDM R52850
Silicone PC Acciaio inossidabile Silicone R52855
EPDM PC Acciaio inossidabile Supra R51180
EPDM PC Plastica (rossa) EPDM R54990

Attacco PE
EPDM PC Acciaio inossidabile EPDM R51492
EPDM PC Plastica (rossa) EPDM R54720
EPDM Triplex Acciaio inossidabile EPDM R51792
EPDM PC Acciaio inossidabile Supra R51854

Attacco ESA
EPDM PC Acciaio inossidabile EPDM R55001
Silicone PC Acciaio inossidabile Silicone R55005
EPDM Triplex Acciaio inossidabile EPDM R55004
EPDM PC Acciaio inossidabile Supra R55013

Attacco P
EPDM PC Acciaio inossidabile EPDM R52972
EPDM PC Plastica (rossa) EPDM R54450
EPDM Triplex Acciaio inossidabile EPDM R52992
Silicone PC Acciaio inossidabile Silicone R53070
EPDM PC Acciaio inossidabile Supra R51853
Silicone PC Acciaio inossidabile Supra R 54 743

* Sono disponibili anche altre versioni. Per maggiori informazioni, si prega di contattare il rappresentante di riferimento.
EPDM – miscela monomero di etilene-propilene-diene; PC – policarbonato; Supra – adattatore per combinazione maschera/elmetto




