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TR 82 E e TR 82 E A sono maschere intere dotate di uno speciale sistema 
di ganci in metallo per gli elmetti in dotazione ai vigili del fuoco e alle forze 
dell’ordine.
Il sistema assicura grande stabilità e tenuta del facciale sul viso.
E’ un sistema appositamente progettato per permettere un facile 
collegamento della maschera all’elmetto e, al tempo stesso, assicurare 
un sicuro posizionamento della maschera al viso dell’operatore in modo 
da evitare qualsiasi perdita di tenuta derivante da ogni tipo di colpo 
accidentale.

TR 82 E è una  maschera intera a pressione negativa dotata di raccordo 
filettato EN 148-1. Può essere utilizzata con qualsiasi dispositivo in 
pressione negativa dotato dello stesso raccordo filettato EN 148-1, come 
filtri, e con elmetti compatibili.

TR 82 E A è una  maschera intera a pressione positiva dotata di raccordo 
filettato EN 148-3 (M45x3). Può essere utilizzata con autorespiratori 
SPASCIANI a pressione positiva dotati di raccordo filettato EN 148-3 
(M45X3) e con elmetti compatibili.

Entrambe TR 82 E  e TR 82 E A sono costituite da:
•	 Facciale stampato in EPDM
•	 Schermo in policarbonato, panoramico a grande visibilità trattato 

antigraffio e antisolvente. 
•	 Gruppo che riunisce in un solo corpo il raccordo per il filtro o 

l’autorespiratore, le valvole di espirazione, la valvola di inspirazione 
e la capsula del dispositivo fonico.

•	 Mascherina interna
•	 Testiera con ganci in metallo
•	 Nastro tracolla

CLASSIFICAZIONE 
TR 82 E  e TR 82 E A rispondono ai requisiti della  EN 136:1998 Classe 3 
e alle disposizioni del Regolamento (EU) 2016/425. Testate secondo  DIN 58610 e marcate CE (con elmetto DNA
MOBY).

MASCHERA INTERA
TR 82 E / TR 82 E A 


