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weldCare - Come appassionati cultori di prodotti innovativi, siamo il partner ideale e fornitore 

di soluzioni per rendere la saldatura sicura. Poniamo le sfide quotidiane del saldatore e 

le sue aspettative, al centro delle nostre attività. Questo crea fiducia nei nostri prodotti e 

garantisce una efficace protezione, unitamente ad elevata qualità e comfort nell'esecuzione 

quotidiana del lavoro del saldatore.

YOUR SAFETY.
OUR PASSION.
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Oscuramento
regolabile

Modalità
molatura

4 x
Quattro
sensori

Fascia 
girotesta
confortevole

62 x 98mm
2.44 x 3.86in. Ampia

area
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0.1 ms
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oscuramento a
23°C/73.4°F

True
Colour

1\1\1\2
opt. Class

Classifica-
zione
EN379

Cartuccia
ADF
a rilascio
rapido

480g
1.06lbs.

Peso
contenuto

CASCHI PER SALDATURA
I caschi BÖHLER Guardian sono progettati per una vasta gamma di applicazioni di saldatura e molatura. Lo sviluppo 

del prodotto punta a soddisfare le aspettative dei saldatori, che necessitano di prodotti di alta qualità, comodi e di 

lunga durata. Ciò significa prodotti leggeri fino ad appena 480 grammi con fascia girotesta robusta ricoperta da fasce 

antisudore morbide e la massima chiarezza ottica del filtro ADF con tecnologia True colour. La passione per la sicurezza 

motiva il nostro reparto R&S a fornire prodotti innovativi ai nostri clienti.

BÖHLER Guardian62 - progettato per i requisiti più elevati:
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BÖHLER Guardian62 - Camouflage (Special Edition)

Calotta in nylon con elevata resistenza agli urti
Fascia girotesta confortevole con regolazioni longitudinale e angolare, pratica 
rotellina dentata
Filtro ADF: gradi di oscuramento 4, 5-9/9-13, area visiva di 62 x 98 mm e 4 sensori per l'arco
Tecnologia True colour con chiarezza ottica migliore della sua categoria
Classificazione EN 379 1/1/1/2
Modalità molatura tramite interruttore esterno
Peso contenuto di soli 480 grammi

BÖHLER Guardian62 Camouflage (Special Edition) 52620

BÖHLER Guardian50

Calotta in nylon con elevata resistenza agli urti
Fascia girotesta confortevole con regolazioni longitudinale e angolare, pratica 
rotellina dentata
Filtro ADF: gradi di oscuramento 4, 9-13, area visiva di 50 x 100 mm e 4 sensori per l'arco
Tecnologia True colour
Classificazione EN 379 1/1/1/2
Modalità molatura tramite interruttore esterno

BÖHLER Guardian50 32371

BÖHLER Guardian62

Calotta in nylon con elevata resistenza agli urti
Fascia girotesta confortevole con regolazioni longitudinale e angolare, pratica 
rotellina dentata
Filtro ADF: gradi di oscuramento 4, 5-9/9-13, area visiva di 62 x 98 mm e 4 sensori per l'arco
Tecnologia True colour con chiarezza ottica migliore della sua categoria
Classificazione EN 379 1/1/1/2
Modalità molatura tramite interruttore esterno
Peso contenuto di soli 480 grammi

BÖHLER Guardian62 32373

BÖHLER Guardian62F

Il nostro casco per saldatura combina i vantaggi tecnici di Guardian62 con 
il meccanismo flip-up. La soluzione perfetta per applicazioni di saldatura e 
molatura.

BÖHLER Guardian62F 32374

CASCHI PER SALDATURA
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CASCHI PER SALDATURA DA USARE CON I 
RESPIRATORI BÖHLER

Uscita regolabile per adattare 

facilmente il flusso d'aria sulla 

fronte

Due flussi d'aria principali per 

un'erogazione di aria pulita ottimizzata 

sulla zona di respirazione

BÖHLER Guardian62 Air

Casco per saldatura con uscite dell'aria regolabili all'interno del casco, guarnizione 
facciale e tubo dell'aria.
Filtro ADF: gradi di oscuramento 4, 5-9/9-13, area visiva di 62 x 98 mm
Classificazione EN 379 1/1/1/2

BÖHLER Guardian62 Air 57007

BÖHLER Guardian62F Air

Casco per saldatura flip-up con uscite dell'aria regolabili all'interno del casco, 
guarnizione facciale e tubo dell'aria.
Filtro ADF: gradi di oscuramento 4, 5-9/9-13, area visiva di 62 x 98 mm
Classificazione EN 379 1/1/1/2

BÖHLER Guardian62F Air 57029
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RICAMBI PER TUTTI I CASCHI PER SALDATURA
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Nome del prodotto BÖHLER Guardian

50 62 62F 62 Air 62F Air

1 Copricapo BÖHLER ● ● ● ● ● 32406

2 Fascia sudore (anteriore e posteriore) ● ● ● ● ● 32416

3 Vetrino frontale (10 pezzi) ● ● ● ● ● 32423

4 ADF Guardian62, 62F (Batteria ADF CR2450 non inclusa) ● ● ● ● 63635

5 Vetrino interno Guardian50 (5 pezzi) ● 32425

Vetrino interno Guardian62, 62F (5 pezzi) ● ● ● ● 32433

6 Visiera per molatura Guardian62F (2 pezzi) ● ● 32437

7 Telaio ADF con vite Guardian62, 62F ● ● ● ● 32442

Telaio ADF con vite Guardian50 ● 32443

8 Diottria 1.0 ● ● ● ● ● 32444

Diottria 1.5 ● ● ● ● ● 32445

Diottria 2.0 ● ● ● ● ● 32452

Diottria 2.5 ● ● ● ● ● 32456

9 Sigillo facciale ● ● 57182

* Battery ADF CR2450 ● ● ● ● ● 32517

*raffigurazione non presente nella grafica sopra
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Aria priva di particelle al 99,8%

contaminazione al 100%

Filtro P R SL: lo standard di filtrazione più elevato -  

opzionale di filtri per gas (A1B1E1 P R SL)

Pre-filtro: filtrazione di particelle più 
grandi dall'aria che viene respirata

Protezione antiscintilla e protezione filtro 
protezione dei filtri dalle scintille di 
saldatura

RESPIRATORI PER SALDATURA

BÖHLER Air

BÖHLER Air è il nostro respiratore elettroventilato con purificazione dell'aria (PAPR, Powered Air-Purifying Respiratory) 

che fornisce al saldatore la protezione migliore da particelle e fumi dovuti ad applicazioni di saldatura e molatura. 

Garantisce al saldatore un flusso d'aria costante attraverso il comando integrato. Il sistema è dotato di un allarme sonoro, 

visivo e con vibrazione per informare l'utente in caso di basso livello di carica della batteria o di necessità di sostitu-

zione dei filtri. BÖHLER Air è testato e certificato secondo la norma EN12941 con la massima classe di protezione TH3.
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Vantaggi per l'utente 

TH 3
certificated

Per una protezione 
affidabile delle vie 
respiratorie

Garantisce una durata  
di funzionamento fino a 
14 ore

Specifiche tecniche
» Filtri per particelle (P R SL) o uso opzionale di

filtri per gas (A1B1E1 P R SL)

» Norma: EN 12941 classe di protezione TH3

» Durata di funzionamento: fino a 14 ore con batteria
per uso gravoso
7.800 mAh (nuovi filtri P R SL, batteria pienamente
carica e flusso d'aria minimo)

» Sistema di allarme: allarme visivo, sonoro e con
vibrazione in caso di flusso d'aria esiguo e/o basso
livello di carica della batteria

» Flusso nominale di 180 - 230 l/min; regolabile a 6 livelli

Sostituzione del filtro 
rapida e semplice: per una 
protezione prolungata dai 
gas nocivi

Sicurezza assicurata:
con un sistema di allarme 
visivo, sonoro e con 
vibrazione

Imbracatura sulle spalle 
per un comfort ergonomico 
quando si indossa il sistema 
e per una distribuzione 
ottimale del peso

180-230 l

Per una perfetta 
regolazione del flusso 
d'aria in base alle proprie 
esigenze personali

» Il sistema di controllo del flusso mantiene il livello
del flusso d'aria costante indipendentemente
dall'intasamento del filtro o dal livello di carica della
batteria

» Motore brushless con cuscinetti a sfere di alta qualità

» Batteria sostituibile agli ioni di litio 7,4 V/7.800
mAh/57,72 Wh - 6 celle

» Tempo di carica: 8 - 9 ore, la durata utile della batteria
diminuirà all'80% dopo 500 cicli di ricarica

» Microprocessore del caricatore universale controllato:
100 - 240 V (50/60 Hz)
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RESPIRATORI PER SALDATURA

BÖHLER Guardian62 Air Complete

Un kit completo e pronto all'uso di BÖHLER Air (kit completo elettroventilatore) con 
un casco BÖHLER Guardian62 Air in una pratica borsa BÖHLER.

BÖHLER Guardian62 Air Complete 56997

BÖHLER Guardian62F Air Complete

Un kit completo e pronto all'uso di BÖHLER Air (kit completo elettroventilatore) con 
un casco BÖHLER Guardian62F Air in una pratica borsa BÖHLER.

BÖHLER Guardian62F Air Complete 57003

BÖHLER Air (Complete Blower Kit)

Kit pronto all'uso che comprende unità motore, tubo flessibile dell'aria, batteria per 
uso gravoso (7.800 mAh), caricatore universale, comoda cinghia, imbracatura per 
le spalle, filtri P R SL e pre-filtri, protezioni antiscintilla e tester per il flusso d'aria.

BÖHLER Air (Complete Blower Kit) 57037

BÖHLER Supplied Air *

Un kit completo e pronto all'uso del respiratore BÖHLER Air per erogazione di aria 
pressurizzata.

BÖHLER Supplied Air* 57038

*disponibile a dicembre 2020
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1

BÖHLER Air unità motore 

57044

2

Tubo dell'aria flessibile

57065

3

Batteria resistente Li-ion (7.800 mAh)

57075

4

Caricatore universale Ingresso

57081

5

Protezione filtro

(2 pezzi) 57082

6

Protezione antiscintilla

(2 pezzi) 57089

7 Pre-filtro

(20 pezzi) 57097

(40 pezzi) 57099

Articolo

8 Filtro antiparticolato P R SL

(4 pezzi) 57106

(16 pezzi) 57120

8

Filtro gas A1B1E1 P R SL

(2 pezzi) 57127

9 Cintura comfort

57144

estensione (265 mm) 64255

10

Imbracatura spalle

57146

11

Sigillo facciale

per Guardian 62 Air, 62F Air 57182

12

Test flusso d'aria

57184

13

borsone BÖHLER

57186

RICAMBI



www.vrs-group.it

Immagini a scopo dimostrativo. Tutti i prodotti, le immagini o marchi registrati appartengono ai 
rispettivi proprietari. Salvo errori ed omissioni. Si declina ogni responsabilità per le eventuali 
variazioni apportate dalle case produttrici. Le caratteristiche possono variare senza preavviso 
anche a causa di errori tipografici e/o omissioni.

https://www.vrs-group.it/
https://www.vrs-group.it/



