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FM53 DETIENE LA CERTIFICAZIONE 

CE CONFORME ALLA DIRETTIVA 

EUROPEA DPI 89/686/CEE BSI, 

NUMERO DI CERTIFICAZIONE 

553554.

FM53
LA VERSATILITÀ 
PER ECCELLENZA

Filtro

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

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

Application

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. Off re il sistema certifi cato CE quando attaccato alla maschera.

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

Descrizione

Maschera CE FM53 RH LRG

Maschera CE FM53 RH MED

Maschera CE FM53 RH SML

Maschera CE FM53 RH XS

Maschera CE FM53 LH LRG

Maschera CE FM53 LH MED

Maschera CE FM53 LH SML

Maschera CE FM53 LH XS

Rif.

72501/21

72501/23

72501/25

72501/27

72501/22

72501/24

72501/26

72501/28

Maschera FM53 con attacco per fi ltro singolo  (certifi cata CE)

Descrizione

Maschera FM53 con attacco per fi ltro doppio CE LRG

Maschera FM53 con attacco per fi ltro doppio CE MED

Maschera FM53 con attacco per fi ltro doppio CE SML

Maschera FM53 con attacco per fi ltro doppio CE XS

Rif.

72501/29

72501/30

72501/31

72501/32

Maschera FM53 con attacco per fi ltro doppio  (certifi cata CE)

Maschera FM53 
(escludendo il fi ltro)

Maschera FM53

Classifi cazione del 

campo visivo - 

Standard NIOSH-CBRN

Flusso erogazione d’acqua

0,6 kg (1,3 lbs)

Gomma silicone/

clorobutile 

e poliuretano

96

230 mL/min

Peso

Materiali usati

Campo visivo

Idratazione

Resistenza agli agenti CBRN

Iprite/Gas mostarda (H)

Sarin (GB)

Soman (GD)

VX

Effi  cacia del fattore di protezione di laboratorio (cloruro di sodio)

Requisito

36 ore

2.000

Prestazioni FM53

Più di 36 ore

Più di 10.000

Scheda tecnica

CO2 ricircolata

Resistenza all’inalazione a:

30 L/Min

95 L/Min

160 L/Min

Modalità pressione negativa di resistenza 

all’esalazione:

85 L/Min

160 L/Min

Pressione di rottura modalità positiva valvola 

di esalazione

0,8%

 

6 mm WG

11 mm WG

20 mm WG

 

11 mm WG

30 mm WG

35 mm WG

EMEA/FM53/BR/IT/260111



+ +

FM53 STPAPR

Off re l’opzione di passare dalla modalità APR a quella SCBA a pressione 
positiva con una durata della bombola di 15 minuti e alimentazione ad aria.

ST53SD con STPAPR

+ +

FM53 ST53 STPAPR

Off re l’opzione di passare dalla modalità APR a quella SCBA a pressione positiva con 
una gamma di bombole opzionali a maggiore durata e di alimentazione ad aria.

ST53 con STPAPR

ST53SD

ST53SD

+

FM53

Off re l’opzione di passare dalla modalità APR a quella SCBA a 
pressione positiva con una durata della bombola di 7 o 15 minuti. 
Può adattarsi a ST53 + ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

Off re l’opzione di passare dalla modalità APR all’alimentazione 
ad aria.

STPAPR

Compatibilità ST53

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FM53

+

Off re l’opzione di passare dalla modalità APR a quella SCBA a pressione positiva 
con una gamma di bombole opzionali a maggiore durata. Si adatta al PAPR.

ST53

ST53

■  PRIMO SOCCORSO - HAZMAT & CBRN

■  APPLICAZIONE DELLA LEGGE

■  NUCLEO DI DECONTAMINAZIONE

■  ACCESSO E NEUTRALIZZAZIONE DI 

LABORATORI DI DROGA CLANDESTINI

■ SQUADRE DI IRRUZIONE SPECIALI

■  RIPULITURA DI FUORIUSCITE CHIMICHE

■  INDIVIDUAZIONE E RIPULITURA BIOLOGICHE

■  SWAT/UNITÀ SRT

■  ARTIFICIERI

■  Visore panoramico a lente unica che offre un eccellente campo visivo e compatibilità 

con mirini e attrezzature di visibilità notturna.

■ Gruppo correzione vista per occhiali da vista.

■  Gomma clorobutile e silicone che conferiscono alla maschera un elevato grado di 

flessibilità e confort per un uso prolungato.

■ Un pezzo a 4 lati per un'aderenza migliore.

■ Laccio testa copricapo a 6 punti con discrete cinghie frontali preregolate.

■ Forma filettatura standard 40mm conforme alla normativa EN148-1.

■ Tenuta riflessa con fronte discreta per compatibilità con caschi.

■ Sistema di idratazione ad alta sicurezza.

■ Cappuccio integrato di protezione CBRN leggero e amovibile.

■  È disponibile una gamma di filtri per soddisfare l’eterogeneità delle esigenze che può 

affrontare il prodotto FM53.

Consultare l’ultima pagina per reperire tutti i dettagli sulle applicazioni dei fi ltri.

FM53 

■  Possibilità di comunicazioni vocali 

integrate con microfono interno per 

l’uso con unità di proiezione sia radio 

sia vocale.

■  Offre la possibilità di comunicare 

facilmente con la maschera indossata.

MODALITÀ DI UTILIZZO MULTIPLE

FM53

Modalità APR con l’eccezionale fi ltro conforme.

FM53

Il sistema RPE FM53, l’attrezzatura 

per la protezione delle vie 

respiratorie multifunzione e 

rivoluzionaria di Avon, è stato 

sviluppato appositamente 

per applicazioni speciali dove 

l’utilizzatore deve rispondere a 

condizioni operative mutevoli.

FM53
LA VERSATILITÀ 
PER ECCELLENZA

■   Lembo facciale morbido e discreto per una straordinaria 

aderenza guancia-calcio per l’integrazione di armi.

■  Dimensione ridotta delle fibbie per l’integrazione 

di indumenti/caschi.

MASCHERA PER TIRATORI SCELTI

COMUNICAZIONI

■  L'FM53 può funzionare come maschera a pressione 

negativa e positiva (modalità APR, SCBA e PAPR).

■  La leva VREU offre all’utilizzatore la possibilità di passare 

dalla modalità di funzionamento a pressione negativa 

a quella positiva grazie all'installazione dell’unità di 

trasmissione vocale (VPU).

■  La leva consente inoltre all’utilizzatore di individuare 

facilmente la modalità di pressione in cui si trova.

■ Una maschera per tutte le applicazioni.


