CleanSpace2 Respirator

ISTRUZIONI D’USO FILTRI
Sostituzione del Prefiltro PAF-0036
Si consiglia di sostituire il prefiltro ogni giorno. Prima di aprire il coperchio del filtro e rimuovere il
prefiltro, pulire l'esterno del respiratore CleanSpace2 ™ con una salviettina umidificata o un panno
umido per impedire eventuale contaminazione delle parti interne della Centralina.
•Per sbloccare il coperchio del filtro sollevare il perno
situato all'estremità del coperchio del filtro.
• Il coperchio del filtro dovrebbe facilmente aprirsi
esponendo il prefiltro CleanSpace2 ™ esaurito .
Rimuovere il prefiltro esaurito e sostituirlo con uno nuovo,
facendo attenzione a non spostare il filtro anti-polvere.
Chiudere il coperchio del filtro e premere il perno verso il
basso finché non scatta in posizione.
NON FORZARE L’APERTURA DEL COPERCHIO DEL FILTRO A OLTRE 90⁰

Sostituzione del Filtro anti-polvere PAF-0035
Il filtro anti-polvere deve essere sostituito quando l'allarme del filtro CleanSpace2 ™ avvisa
l'utilizzatore che il filtro è esaurito. Per sbloccare il coperchio del filtro sollevare il perno situato
all'estremità del coperchio. Il coperchio del filtro dovrebbe facilmente aprirsi esponendo il filtro
CleanSpace ™ esaurito. Rimuovere il filtro esaurito (e prefiltro, se applicabile) e sostituirlo con un
nuovo filtro antipolvere CleanSpace ™ ed il prefiltro. Chiudere il coperchio del filtro e premere il perno
verso il basso finché non scatta in posizione.
Sostituzione dei Filtri che necessitano l’adattatore PAF-0038
Se si utilizza un filtro di tipo nuovo (diverso dal PAF-0035) per la prima volta, assicurarsi che
l’adattatore del filtro sia montato. Per istruzioni sul montaggio dell’adattatore per filtri consultare nostro
sito web (www.paftec.com).
STEP 1. Rimozione del filtro dall’adattatore
 Capovolgere CleanSpace2. Usando il pollice, sganciare il fermo e allontanarlo dal filtro. Il filtro
può ora essere rimosso.
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ISTRUZIONI D’USO FILTRI
STEP 2. Montaggio del nuovo filtro sull’ adattatore
 Tenere il nuovo filtro con il sigillo azzurro posizionato verso l'adattatore. Posizionare le due
nervature sul corpo del filtro sopra le fessure nella parte superiore dell’adattatore e spingere il
filtro in sede.
 Far scattare il fermo saldamente sulle 2 nervature che si trovano sulla parte inferiore del corpo del
filtro. Sentirete 2 clic quando il filtro è posizionato correttamente. Nota: Il blocca fermo si sposterà
di lato automaticamente.
 Il filtro è ora sigillato al respiratore e pronto all'uso.

Inserzione di un nuovo prefiltro PAF-0043
Per I filtri combinati (PAF-0044, PAF-0046, PAF-0047) anche il prefiltro deve essere sostituito quando
™
l’allarme del filtro cleanspace2 allerta l’utilizzatore che il filtro anti-polvere è esaurito.

• Sollevare il coperchio a scatto dal filtro utilizzando qualsiasi leva piatta nei sei punti indicati
nello schema di cui sopra.
• Sostituire il prefiltro. Assicurarsi che il prefiltro sia posizionato correttamente con la
descrizione "THIS SIDE TO RESPIRATOR" posizionata verso il respiratore.
• Riposizionare il coperchio a scatto e premere le 6 posizioni indicate decisamente fino a
sentire un "click".
• Il prefiltro è ora sigillato al filtro gas ed è pronto all'uso.
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