EVERY ANGEL
DESERVES A HALO

UN’INNOVAZIONE RADICALE
NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
PER GLI ADDETTI DEL SETTORE SANITARIO

WWW.CLEANSPACEHEALTH.COM

TECNOLOGIA INTELLIGENTE
PER LA PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE

Ora c’è una nuova soluzione per la protezione
delle vie respiratorie. La vostra scelta non è
più limitata alle maschere monouso calde e
soffocanti e ai grandi dispositivi PAPR che sono
ingombranti, costosi e difficili da usare.

CleanSpace® Halo è un sistema PAPR (Powered
Air Purifying Respirator - elettrorespiratore) dotato di
una tecnologia intelligente con un design innovativo
e compatto. CleanSpace offre la massima protezione
in ambito sanitario, pur essendo comodo, veloce da
indossare e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente.

RAGGIUNGE LA CONFORMITÀ ALLE NORME
ASSIEME A COMFORT E FACILITÀ D’USO
MASCHERA:
CENTRALINA:
n

n

n

La tecnologia brevettata AirSensit™ eroga aria fredda e
filtrata su richiesta per un livello elevato di protezione.

n

n

Eroga un flusso d’aria fino a 230 L/min per un massimo
di 9 ore di funzionamento.
Quando si utilizza uno stetoscopio, chi lo indossa può,
usando una tecnica particolare, silenziare il motore con
il respiro.

n

Maschera trasparente con chiara trasmissione della
voce consente una facile comunicazione.
Maschera morbida in silicone di grado medicale
è priva di lattice e offre una confortevole aderenza
del bordo di tenuta. L’aria fresca all’interno della
maschera mantiene il personale fresco, elimina
l’umidità, l’aria stantia ed evita l’appannamento.
Sono disponibili semimaschere e maschere a
pieno facciale

PROTEZIONE ASSICURATA
n

n

n

n

n

n

Dispositivo leggero (<400g/0,9lb)
senza cavi, tubi flessibili o pacchi
batteria attaccati alla cintura.

n

Pochi componenti e piccole
dimensioni rendono il dispositivo
veloce da pulire/disinfettare e
rimettere in funzione.
Targhette colorate personalizzabili
per indicare dispositivi assegnati
a personale specifico o per
contrassegnare l’uso in zone
specifiche.

n

n

FILTRI:
n

WWW.CLEANSPACEHEALTH.COM
sales@cleanspacetechnology.com

Completamente testato e certificato:
Omologazione NIOSH/CE.

n

n

Impermeabilità all’acqua: (grado di protezione IP
66): Adatto per l’uso in docce di decontaminazione e
pulizia frequente.
Conformità ad alto livello a prove tecniche di
tenuta: Fattore di adattamento medio 3000. Assicura
la protezione del personale anche durante i periodi di
lavoro intenso.

n

Compatibile con i DPI ospedalieri standard: (abiti,
cappelli e visiere). Nessuna cintura o casco. Non
appoggia sulle spalle.
Lunga durata della batteria: Fino a 9 ore di uso
continuo e tempo di ricarica rapido - meno di due
ore. I segnali acustici di batteria in esaurimento
assicurano la piena protezione di ogni utilizzatore, ad
ogni occasione d’uso.
Affidabile e durevole: Involucro robusto e resistente
agli urti. Coperto da una garanzia di 3 anni.

LA SCELTA INTELLIGENTE

DESIGN:
n

Alto livello di protezione: Protezione HEPA/P3,
efficienza di filtrazione del 99,97% per particelle da
0,3µm in su. Compresi i rischi biologici.

Protezione HEPA/P3 99,97% di efficienza
di filtrazione a partire da 0,3 micron.

Riduce gli sprechi: Il sistema riutilizzabile riduce
notevolmente l’uso di maschere monouso, i costi
dello smaltimento dei rifiuti e l’impatto ambientale.
Elimina la necessità di stoccaggio: Il sistema
modulare è ﬂessible e scalabile per l’utilizzo ad
elevati volumi. Particolarmente vantaggioso in caso di
eventi ad alto rischio come le pandemie.
Garantisce la conformità e l’uso efficace: Sistema
semplice con pochi componenti. Si indossa e si
toglie in meno di 10 secondi. Comodo da indossare
per lunghi periodi.

n

n

n

Prova di tenuta semplificata: Flusso d’aria a
pressione positiva con tecnologia AirSensit™ e
sistema di regolazione personale che si adatta ad
una vasta gamma di visi fornendo sempre ottimi
risultati nelle prove di tenuta.
Si integra con i protocolli standard: I materiali di
grado medico possono essere disinfettati con agenti
ospedalieri standard. Può essere lavato/disinfettato in
reparto o in ambienti di ritrattamento centralizzati.
Programmi di formazione flessibili: Il personale,
che sia numerosissimo, mobile o con poco tempo a
disposizione può essere addestrato in modo affidabile
e rapido. Il materiale online e i team dell’assistenza
clienti sono a disposizione per la formazione.

PRONTO CON 3 SEMPLICI AZIONI
CleanSpace Halo è intuitivo da usare e veloce da indossare con tre semplici azioni
- Accendere; Collegare la maschera; Regolare e via! La tecnologia intelligente
automatizzata rileva il respiro di chi lo indossa per attivare (ON) o disattivare (OFF)
il flusso d’aria.
1. ACCENDERE

2. COLLEGARE

3. REGOLARE LA MASCHERA E ALTRI
DISPOSITIVI E SEMPLICEMENTE
RESPIRARE

CODICI RESPIRATORE E MASCHERA:

CODICI FILTRI:

CS3000

CleanSpace Halo Power System (centralina), include filtro
HEPA, imbracatura per la testa, supporto per la nuca,
caricabatteria, borsa da trasporto. MASCHERA EXCL

CS3002		 Filtro antiparticolato HEPA (Conf. 3)

CS3003

Semimaschera – Taglia Small

CS3011

Set di astucci per la pulizia e la conservazione

CS3004

Semimaschera – Taglia Medium

CS3013

CS3005

Semimaschera – Taglia Large

Targhette identificative colorate per centraline (9 colori a scelta)
(Conf. 6)

CS3006

Maschera a pieno facciale – Taglia Small

CS3015

CS3007

Maschera a pieno facciale – Taglia Medium/Large

Targhette identificative colorate per maschere (3 colori a scelta)
(Conf. 10)

CS3014

CleanSpace Station- Modulo di ricarica e conservazione (per 8
centraline)

PAF-1024

Caricabatterie da auto CleanSpace

CODICI ACCESSORI:

Per maggiori informazioni www.cleanspacehealth.com
o contattare il nostro team di assistenza clienti all’indirizzo sales@cleanspacetechnology.com
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