
SERIES

Scheda tecnica ST53

Avon Protection e Avon Protection Systems sono nomi commerciali di Avon Rubber p.l.c. (registrata in Inghilterra al numero 32960). 
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IL RESPIRATORE FM53 RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI ATTREZZATURA MILITARE IMPORTANTE DELL’ELENCO DELLE MUNIZIONI DEGLI 

STATI UNITI, DEI REGOLAMENTI SUL TRAFFICO DI ARMI E PUÒ ESSERE FORNITO SOLO AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI D’AMERICA A

CLIENTI AVENTI L’AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI STATO STATUNITENSE, DIRECTORATE OF DEFENSE TRADE CONTROLS.

Maschera FM53

Laccio SCBA ST53

Laccio SCBA ST53SD

Lembo posteriore

Valvola della bombola

STPAPR

Gomma silicone/clorobutile e visore in poliuretano

Tessitura in kevlar con componenti in acciaio inossidabile e nylon

Nylon cordura

Policarbonato rinforzato con fi bre di vetro

In ottone nichelato

GE noryl con il 10% di riempimento in vetro

Materiali usati

Sostanza chimica di sfi da

Sarin (GB)

Iprite/Gas mostarda (HD)

Agente di prova

Sarin (GB)

Iprite/Gas 

mostarda (HD)

Picco max. 

(mg/m3)

0.6

0.087

Requisiti Prestazioni 

tipiche

>6 ore

>6 ore

NIOSH CBRN

requisiti

6 ore

6 ore

Eff ettive

Accumulo max. 

(mg-min/m3)

6

6

Picco max. 

(mg/m3)

0.004

0.005

Accumulo max.

(mg-min/m3)

0.203

0.8

Prestazioni di permeazione di agenti vivi

ST53 (escluse bombola e maschera)

Avvolgimento totale fi bra di carbonio, 200 bar, 9,0 litri

Avvolgimento totale fi bra di carbonio, 300 bar, 4,7 litri

Avvolgimento totale fi bra di carbonio, 300 bar, 6,8 litri

Avvolgimento totale fibra di carbonio, 300 bar, 9,0 litri

3,0 kg (6,6 lbs)

3,9 kg (8,5 lbs)

3,8 kg (8,4 lbs)

4,7 kg (10,4 lbs)

5,8 kg (12,7 lbs)

Peso delle unità ST53 (con bombole vuote)

ST53SD 2,0 litri

(include una bombola da 2 litri, ma non la maschera)

ST53SD 1,0 litro

(include una bombola da 1 litro, ma non la maschera)

2,4 kg (5,2 lbs)

1,8 kg (4,0 lbs)

Peso delle unità ST53SD (con bombole vuote)

0,6 kg (1,3 lbs)

STPAPR senza CDV, batteria o cartucce

STPAPR con CDV, due filtri universali e una batteria al 

litio-diossido di zolfo

1,1 kg (2,5 lbs)

2,0 kg (4,4 lbs)

Peso STPAPR

Maschera FM53 (escludendo il fi ltro)

Peso solo maschera

Prestazioni respiratorie in modalità SCBA

 

Frequenza 

respiratoria

 

125 - 165 litri al minuto

Prestazioni respiratorie in modalità STPAPR

Frequenza respiratoria

Gamma ambientale

Fine dell’aria della bombola  

103 litri al minuto con pressione maschera superiore a quella ambiente

Il raggio d’azione è di -30ºC - +60ºC

In grado di sostenere una pressione positiva sino a una pressione della bombola di 10 bar

Resistenza alla respirazione

Resistenza all’inalazione incluso il fi ltro universale

Resistenza alla respirazione all’inalazione non superiore a 20mm di acqua a 85 lpm in una modalità pressione negativa

50mm di acqua a 85 lpm

Prestazioni respiratorie in modalità APR
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SERIES

+ +

FM53 STPAPR

Off re l’opzione di passare dalla modalità APR a quella SCBA a pressione 
positiva con una durata della bombola di 14 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 l’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 bombole che durano 7 o 14 minuti. 
Può adattarsi a ST53 e ST53SD.

ST53SD

FM53 STPAPR

+

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

STPAPR

Opzioni ST53

*Quelle indicate sono durate “approssimative” che si basano sulle ventilazioni polmonari CE standard di 40 litri al minuto.

ST53 Un sistema con struttura da portare in spalla che off re 
bombole opzionali in carbonio leggero da 4,7, 6,8 e 9 litri.

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

■   DIFESA - SQUADRE D’ASSALTO, 
NEUTRALIZZAZIONE DEGLI ORDIGNI INESPLOSI 
(EOD), ACCESSO E RIPULITURA CBRN

■  PRIMO SOCCORSO - HAZMAT & CBRN

■  APPLICAZIONE DELLA LEGGE

■  SALVATAGGIO E RICERCA URBANA

■  NUCLEO DI DECONTAMINAZIONE

■   ACCESSO E NEUTRALIZZAZIONE DI 
LABORATORI DI DROGA CLANDESTINI

■ SQUADRE DI IRRUZIONE SPECIALI

■  RIPULITURA DI FUORIUSCITE CHIMICHE 

■  INDIVIDUAZIONE E RIPULITURA BIOLOGICHE

VALVOLA DELLA BOMBOLA

■ Valvola della bombola in ottone nichelato con configurazioni

 opzionali di blocco e non blocco.

MONITORAGGIO DEL CONTENUTO 
DELLA BOMBOLA

■  Manometro a livello del petto, accessibile in remoto 

per il monitoraggio della pressione.

■ Fischio di allarme di fine servizio disattivabile se necessario.

VALVOLA DI RICHIAMO COMPATTA (CDV)

■  La valvola di richiamo del primo respiro temprata chimicamente 

più piccola al mondo eroga una pressione positiva costante.

■ Opzione di montaggio a dx o a sx della maschera.

■  La CDV è collegata alla maschera mediante 

accoppiamento filettato standard di 40mm.

Il sistema RPE ST53, 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 

Opzioni della bombola

300 bar, avvolgimento in 

carbonio leggero, 1 litro

300 bar, avvolgimento in 

carbonio leggero, 2 litri

Volume di aria libero

270 litri

540 litri

Durata approssimativa*

7 minuti

14 minuti

*Quelle indicate sono durate “approssimative” che si basano sulle ventilazioni polmonari CE standard di 40 litri al minuto.

OPZIONI DI FILTRO
■ Il fi ltro universale off re protezione rispetto a un’ampia gamma di rischi CBRN.

■  Il fi ltro antiparticolato a minore resistenza all’inalazione può essere usato in modo specifi co 
in caso di presenza di particolato.

■ Filtro montato sul lato destro o sinistro grazie all’accoppiamento NATO standard di 40mm.

EXTRA OPZIONALI
■ Sono disponibili accessori di decontaminazione/tubi d’aria

■  Ampia gamma di accessori compatibili come borracce di idratazione, sistemi di correzione 
della vista, adattatori trasparenti e scuri e una gamma di borse e custodie.

■ Il RIC (Rapid Intervention Coupling – Accoppiamento di intervento rapido) consente a una 
 squadra di salvataggio di collegare una bombola di salvataggio all’SCBA.

COMUNICAZIONE
■  Possibilità di collegamento di un’unità di trasmissione vocale (VPU) opzionale con microfono 

interno tramite la porta ECP (Porta di comunicazione elettronica).

■  Possibilità di collegamento di sistemi di comunicazione esterni addizionali alla ECP per 
mezzo di un apposito cavo.

ST53SD

ACCESSORI

CARATTERISTICHE
■ Opzioni bombola di 1 e 2 litri, ideali per operazioni tattiche di breve durata.

■ Scelta dell’opzione di trasporto laccio o cintura.

■ Può essere montato con STPAPR nella configurazione “a spalla”.

VALVOLA DELLA BOMBOLA
■ Valvola della bombola in ottone nichelato nella 
 configurazione di non blocco.

MONITORAGGIO DEL CONTENUTO 
DELLA BOMBOLA
■ Opzione di fischio remoto e manometro oppure di manometro 
 unico collegato direttamente alla struttura di regolazione.

VALVOLA DI RICHIAMO COMPATTA (CDV)
■ La valvola di richiamo del primo respiro temprata chimicamente 
 più piccola al mondo eroga una pressione positiva costante.

■ Opzione di montaggio a dx o a sx della maschera.

■ La CDV è collegata alla maschera mediante accoppiamento filettato standard di 40mm.

PROTEZIONE 
VERSATILE
PER OPERAZIONI SPECIALI

STPAPR

FM53

Modalità APR con l’eccezionale fi ltro conforme.

FM53

Opzioni della bombola

300 bar, avvolgimento in carbonio leggero, 4,7 litri 

300 bar, avvolgimento in carbonio leggero, 6,8 litri

200 bar, avvolgimento in carbonio leggero, 9,0 litri

300 bar, avvolgimento in carbonio leggero, 9,0 litri

Volume di aria libero

1269 litri

1836 litri

1826 litri

2430 litri

Durata approssimativa*

32 minuti

45 minuti

45 minuti

60 minuti +

■  La CDV integrata consente all’utilizzatore di passare 
istantaneamente dalla modalità di alimentazione ad aria a 
quella SCBA a pressione positiva, ogniqualvolta è necessario.

■  Il selettore di velocità consente una portata elevata 
di sino a 165 litri al minuto.

■  Opzione batteria al litio-diossido di zolfo con una 
durata di vita di almeno 7 ore.

■  Opzione batteria agli ioni di litio con una durata 
di vita di almeno 6 ore.

■ A corredo con due filtri filettati NATO standard di 40mm.

ST53


