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*La maschera C50 con fi ltro doppio non gode dell’approvazione CE.

TUTTI I DATI TECNICI SONO FRUTTO DI TEST INDIPENDENTI. CERTIFICAZIONE CE DI TNO – 

PAESI BASSI.

LA NUOVA 
GENERAZIONE
PER OPERAZIONI DI DIFESA

C50Filtro

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

Descrizione

Gruppo maschera C50 RH LGE

Gruppo maschera C50 RH MED

Gruppo maschera C50 RH SML

Gruppo maschera C50 LH LGE

Gruppo maschera C50 LH MED

Gruppo maschera C50 LH SML

Descrizione

Attacco per fi ltro doppio gruppo maschera C50 LGE

Attacco per fi ltro doppio gruppo maschera C50 MED

Attacco per fi ltro doppio gruppo maschera C50 SML

Resistenza agli agenti CBRN

Iprite/Gas mostarda (H)

Sarin (GB)

Soman (GD)

VX

Effi  cacia del fattore di protezione di laboratorio 

(cloruro di sodio)

CO2 ricircolata

Resistenza all’inalazione a:

30 L/Min

95 L/Min

160 L/Min

Resistenza all’inalazione a 160 L/Min

Peso maschera

Campo visivo

Classifi cazione

Agenti antisommossa

CBRN NATO

Approvazione NIOSH - 

42 CFR 84CS/CN/P100

Approvazione CE 

EN14387:04 A1 B2   E1 

K1 P3

CBRN NATO

Rif.

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

70010/18

Rif.

70501/193

70501/194

70501/195

70501/199

70501/200

70501/201

Rif.

70501/205

70501/206

70501/207

Requisito

36 ore

2.000

Meno dell’1%

5 mm WG

15 mm WG

25 mm WG

30 mm WG

N/D

90

Prestazioni C50

Più di 36 ore

Più di 10.000

0,8%

3 mm WG

13 mm WG

23 mm WG

15 mm WG

490 grammi

96

Applicazione

Tutti i pericoli di particolato, inclusi polvere, fumo, batteri e virus, oltre all’agente antisommossa CS (soddisfa gli standard 

del test NIOSH di 8 ore) e CN (< 1 ora rispetto agli standard del test NIOSH).

Agenti di guerra chimici, biologici e radiologici in conformità ai requisiti NATO. Anche determinate sostanze chimiche industriali 

tossiche quali cloro, acido solfi drico, diossido di zolfo e vapori organici aventi un punto di ebollizione superiore ai 65°C.

Tutti i pericoli di particolato, inclusi polvere, nebbia, fumo, batteri e virus, oltre ad agenti antisommossa, CS/CN/OC e 

vapori organici di basso livello.

Doppia classifi cazione per applicazioni industriali e CBRN. Tutti i pericoli di particolato, inclusi polvere, nebbia, fumo, 

batteri e virus, oltre a tutti i gas e vapori CBRN specifi cati dal NIOSH, inclusi gas nervino, agenti emotossici, soff ocanti, 

aggressivi vescicanti e materiali industriali tossici.

Agenti di guerra chimici, biologici e radiologici in conformità ai requisiti NATO. Anche determinate sostanze chimiche industriali 

tossiche quali cloro, acido solfi drico, diossido di zolfo e vapori organici aventi un punto di ebollizione superiore ai 65°C.

Applicazioni fi ltro

Scheda tecnica

L’ESPORTAZIONE DEI BENI DESCRITTI NEL PRESENTE DOCUMENTO PUÒ ESSERE OGGETTO DELLE NORMATIVE E REGOLAMENTI STATUNITENSI RELATIVI ALL’ESPORTAZIONE, 

INCLUSE, MA NON IN VIA LIMITATIVA, LA LEGGE SUL CONTROLLO DELL’ESPORTAZIONE DI ARMI O LA LEGGE SULL’AMMINISTRAZIONE DELLE ESPORTAZIONI.

Maschera C50 con attacco per fi ltro singolo  (certifi cata CE)

Maschera C50 con attacco per fi ltro doppio

EMEA/C50/BR/IT/150211



VISORE TECNOLOGICAMENTE AVANZATOLa maschera a pieno facciale C50, il 

prodotto più all’avanguardia di Avon 

Protection, off re un elevato livello di 

protezione, uno straordinario campo 

visivo e un comfort insuperabile. Le 

funzionalità evolute ed innovative 

ne ottimizzano l’uso in fase di 

applicazione, sia essa protezione 

da agenti CBRN in campo di 

battaglia, interventi specialistici di 

applicazione della legge o operazioni 

antiterroristiche. Se predisposto con 

l’apposito fi ltro, il respiratore C50 

protegge contro svariati attacchi 

CBRN, tra cui agenti di guerra chimica, 

sostanze chimiche industriali tossiche 

(TICS), materiali industriali tossici 

(TIMS), rischi biologici e radiologici e 

agenti antisommossa. ■  Surriscaldamento ridotto al minimo.

■  Bassa resistenza all’inalazione.

■  Bassi livelli di anidride carbonica ricircolata.

■  Ottime proprietà di disappannamento.

GESTIONE DEL FLUSSO D’ARIA

■   Facile manutenzione con semplice accesso a componenti chiave (ad es. valvole).

■   Disponibilità di accessori Avon standard, quali borracce di idratazione, Sistema di 

correzione della vista, coprilenti trasparenti e scuri e una gamma di borse e custodie.

PEZZI DI RICAMBIO E ACCESSORI

■   La maschera C50 con attacco per filtro singolo è certificata CE per 

uso in ambienti CBRN (Art. 10, n. certificato C07-6401).

■   La maschera C50 con attacco per filtro doppio è approvata conformemente allo 

standard NIOSH-CBRN per l’uso in abbinamento al filtro CBRNF12B (TC-14G-0285) 

Cap 1 e approvata sotto NIOSH 42 CFR 84 per agenti antisommossa CS/CN/P100 in 

abbinamento al filtro CTF12 (TC-14G-0278).

■   Il respiratore C50 è conforme ai requisiti militari della NATO più recenti.

CERTIFICAZIONI

■  Diaframma frontale per comunicazioni chiare e dirette.

COMUNICAZIONE

■ Straordinario visore in poliuretano altamente flessibile, antigraffio e resistente agli impatti.

■ Corretto otticamente nell’intero campo visivo.

■  Visore panoramico con ottimo campo visivo e riconoscimento dell’utilizzatore. Notevole 

potenziamento della compatibilità con i mirini.

■  Inserimento di occhiali all’interno della maschera grazie al Sistema di correzione della vista.

■  Adattatori trasparenti per uso in ambienti estremi.

■  Adattatori scuri per situazioni di alta luminosità.

■  Adattatore con filtro BlueBlocker per immagini più nitide grazie al filtraggio di specifiche 

lunghezze d’onda della luce.

■  Adattatori laser per protezione contro lunghezze d’onda specifiche.

■  Leggero e dotato di un profilo sottile per favorire il comfort dell’utente se la maschera 

è indossata a lungo sul campo.

■  Rapida indossatura in meno di 9 secondi grazie a fibbie preregolate.

■  3 taglie per una tenuta sicura e comoda, adatta a ogni forma e proporzione facciale.

■  Migliore compatibilità con caschi e indumenti protettivi contro i rischi CBRN grazie a: 

discrezione, perfetto adattamento al contorno occhi, fibbie piatte e mentoniera estesa.

■  Filtri a montaggio laterale (Dx/Sx) per un’interferenza ridotta al minimo e un uso più 

semplice di dispositivi a spalla.

■  Facciale della maschera in gomma clorobutile/silicone per un’elevata protezione e una 

migliore tenuta, oltre che un comfort senza pari in caso di uso prolungato.

■  Sistema di erogazione d’acqua ad alto flusso e sicurezza intrinseca collegabile a borraccia 

o vescica di idratazione.

COMFORT PER L’UTILIZZATORE

BORSE E CUSTODIE

CAPPUCCI PER MASCHERA

Accessori C50

GRUPPO ADATTATORE 

TRASPARENTE

GRUPPO ADATTATORE 

SCURO

GRUPPO CORREZIONE 

VISTA

CUSTODIA UNIVERSALE

CAPPUCCIO TATTICO

GRUPPO ADATTATORE 

CON FILTRO BLUEBLOCKER

GRUPPO ADATTATORE 

LASER

VISIONE

■  Facile collegamento 

di un’unità di 

trasmissione vocale 

(VPU) opzionale 

con microfono 

interno tramite la 

porta ECP (Porta 

di comunicazione 

elettronica) per 

favorire una migliore 

comunicazione.

C50
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C50

■  Possibilità di collegamento di sistemi di 

comunicazione esterni addizionali alla 

ECP per mezzo di un apposito cavo.


