
MASCHERA DI EVACUAZIONE

•  offre almeno 15 minuti* di protezione dai 
gas nocivi nel caso di un principio di incen-
dio, fra cui il pericoloso monossido di car-
bonio;

•  resiste a temperature fino a 800° Celsius;

•  testata ed approvata in conformità con le 
richieste della norma europea  
E403:1993-S;

•  facilità d’uso, veloce e semplice da appli-
care;

•  adatta all’impiego monouso;

•  funzionamento garantito fino a cinque 
anni dalla data di produzione;

•  sostituzione gratuita in caso di impiego 
durante formazione di fumi e gas in situ-
azioni coperte da assicurazioni. 

*  Per soddisfare la norma E403 la maschera deve dare protezione 
da tutti i gas indicati nella norma E403 per almeno 15 minuti. 
Durante le prove, la maschera Smoke Hood ha dato protezione 
fino a 60 minuti.
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PERCHÉ CONTA OGNI SECONDO... 
Già da anni i vigili del fuoco usano 
maschere antifumo per portare in salvo 
persone in abitazioni ed uffici in preda 
ad un incendio. Dato che ogni sec-
ondo conta, è consigliabile anche per 
privati ed aziende avere a disposizione 
maschere antifumo. Così si può imme-
diatamente entrare in azione quando 
il rilevatore di fumo emette segnali di 
allarme. “E non si perdono preziosi 
minuti”, secondo il parere del pompiere 
Cor Kraaijenhagen, che già da 25 anni è 
attivamente impegnato nella prevenzi-
one antincendio e sicurezza. 

La maschera Smoke Hood è 
un’integrazione intelligente ai mezzi di soccorso esistenti. Molto 
spesso, a causa di una massiccia  formazione di fumo, la gente si 
lascia prendere dal panico. Insomma, in un incendio il fumo è il mag-
gior nemico. Decine di persone continuano ancora a morire ogni 
anno in seguito a gas tossici che si sono liberati. La maschera Smoke 
Hood è il mezzo adatto per potersi mettere in salvo velocemente 
ed in modo sicuro, perché la testa ed i polmoni sono ben protetti. 
Perciò le persone restano più tranquille e sono in grado di reagire 
adeguatamente alla situazione. 

Un altro vantaggio della maschera Smoke Hood è la facilità d’uso. 
Basta aprire l’imballaggio ermeticamente chiuso e indossare la 
maschera sulla testa. Il filtro viene immediatamente attivato. L’utente 
riesce a respirare ossigeno sufficiente, mantiene piena coscienza 
e potrà avviarsi all’uscita (di emergenza) con calma. La maschera 
Smoke Hood è stata ampiamente testata e risponde a tutte le 
richieste. La maschera viene fornita in una confezione sottovuoto, è 
prodotta con materiale resistente al calore e dispone di una durata 
di protezione di almeno 15 minuti. 
“So dall’esperienza che basta un quarto d’ora per fuggire in modo 
sicuro da un’abitazione o da un edificio in fiamme.“

Per ulteriori informazioni potete mettervi in contatto con Smoke 
Hood Paesi Bassi oppure impiegare il modulo e-mail; se volete 
prenotare  Smoke Hood potete utilizzare il modulo d’ordine.

UN SOSPIRO 
DI SOLLIEVO...

INDISPENSABILE PER UN’EVACUAZIONE RAPIDA E 
SICURA IN CASO DI INCENDIO O FORMAZIONE DI 
FUMO



UN SOSPIRO DI SOLLIEVO...
Attualmente la sicurezza antincendio è al centro dell’attenzione. 
Infatti, agire subito ed in modo efficace è di importanza vitale. A 
questo proposito misure preventive quali i rilevatori di fumo, le cop-
erte antifiamma e gli estintori giocano un ruolo importante. Eppure 
l’esperienza ci insegna che in caso di principio incendio la forte 
formazione di fumo è causa della maggior parte delle vittime. Una 
scarsa visuale, un orientamento inadeguato e sostanze nocive che si 
sono liberate rendono difficili i tentativi di evacuazione tempestiva 
dell’edificio. La maschera antifumo Smoke Hood aiuta a mantenere 
il sangue freddo ed è indispensabile per un’evacuazione rapida 
e sicura in caso di incendio o formazione di fumo. La maschera 
Smoke Hood è resistente ad una temperatura di 800°C. Grazie alla 
visiera anticalore si mantiene la capacità di orientamento ed è pos-
sibile lasciare l’edificio senza farsi prendere dal panico. 

OMOLOGAZIONE EUROPEA...
La maschera antifumo Smoke Hood offre almeno 15 minuti di 
protezione dalla formazione rapida di fumo e da tutti i gas tossici 
indicati nella norma E403. La maschera è stata ampiamente testata e 
soddisfa più che sufficiente le severe disposizioni della norma euro-
pea E403: 1993-S. Il primo strato depurante filtra le particelle di 
fumo e di fuliggine, la seconda parte filtrante della maschera ferma 
i gas dannosi e successivamente un catalizzatore fa sì che il monos-
sido di carbonio rimanente viene trasformato in anidride carbonica. 
Infine, questa sostanza  è assorbita dall’ultimo strato. Entro alcuni 
secondi si può tirare un sospiro di sollievo. 

AUTOEVACUAZIONE SICURA...
Le cifre attuali rivelano che decine di persone ogni anno sono vit-
time di incendi e centinaia di persone finiscono in ospedale con 
lesioni gravi. La maschera Smoke Hood può modificare questa situ-
azione. La maschera antifumo è adatta all’impiego monouso e garan-
tisce un ottimo funzionamento per una durata di cinque anni dalla 
data di produzione. La presenza della maschera Smoke Hood 
dà un senso di sicurezza ma non è in grado in nessun modo 
di assumere il compito dei vigili del fuoco. La maschera 
Smoke Hood provvede soltanto ad una autoevacuazione 
rapida e sicura, sia a casa che a scuola, in uffici e officine, 
discoteche, in centri di cura ed in altri luoghi molto fre-
quentati. Anche per camionisti e autisti di pullman nel 
trasporto internazionale (gallerie!) e per gente di affari 
(alberghi!) la presenza di una Smoke Hood può essere di 
importanza vitale.
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FUNZIONAMENTO DEL FILTRO SMOKE HOOD

SPIONCINO

CINTURINO 
REGOLABILE
per un perfetto posizion-
amento sul viso

FILTRO
protegge dal fumo e dai gas 
dannosi, soddisfa la norma 
E403

FILM  
ANTICALORE
protegge a 800° C
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