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speciale eima digital preview

In sicurezza con Spring Protezione

Vogelsang presenta ExaCut ECQ

I caschi dell’azienda reggiana sono particolarmente utili nei trattamenti antiparassitari

Utilizza il 50% in meno di energia e dura il 50% in più di altri distributori per liquami

I prodotti Spring Protezione sono costruiti rispettando gli 
standard di sicurezza sul lavoro e garantiscono grande 
comfort, grazie alla loro leggerezza, comodità d’uso e 

corretta distribuzione dei pesi. Allo stesso modo i filtri per 
la depurazione dell’aria isolano il lavoratore dall’ambiente 
contaminato, mentre il materiale con cui è costruito e le nuove 
guarnizioni rendono assolutamente impermeabile il casco, 
evitando l’entrata accidentale di liquidi dannosi per gli occhi, 
l’epidermide e le vie respiratorie. I sistemi di pressione positiva 
applicati ai caschi Spring Protezione eliminano, inoltre, ogni 
possibilità di sforzo respiratorio e il continuo flusso di aria 
fresca evita l’appannamento della visiera.
La grande versatilità d’uso dei caschi Spring Protezione li rende 
necessari per la protezione dei lavoratori impiegati in svariati 
settori, tra cui l’agricoltura (trattamenti antiparassitari). In questa 
sede ricordiamo due respiratori per la protezione da polveri e gas: 
Agrofilter: è un casco integrale dotato di una funzionale aletta 
parasole che protegge la visiera apribile dai raggi solari. Permet-
te inoltre di appoggiare il casco in qualsiasi posizione perché 
l’aletta protegge la visiera anche nel caso di cadute accidentali. 

Alla Digital Preview di Eima Vogelsang presenta il suo 
nuovo dosatore di precisione della serie ExaCut, ECQ, 
che è la combinazione perfetta di tutti i modelli finora 

presenti sul mercato. L’ExaCut ECQ è stato sviluppato con 
una nuova visione: utilizza, infatti, il 50% in meno di energia 

L’aria passando in una camera, lambisce la visiera evitandone 
l’appannamento.
Multifilter: è l’unico casco sul mercato che appoggia tutto ed 
esclusivamente sulle spalle per mezzo di un pettorale anatomico 
in modo equilibrato. La testa, all’interno del casco, ha completa 
libertà di movimenti. La visiera panoramica permette un campo 
di visione eccezionale.  n

e può essere utilizza-
to con una durata di 
ore lavoro del 50% più 
lunga rispetto ad altri 
distributori per liqua-
mi. Il design, com-
pletamente rivisto, 
riduce anche il tempo 
necessario per i lavo-
ri di manutenzione. 
Grazie al suo concet-
to di manutenzione 
completamente nuo-
vo, le parti soggette a 
usura sono molto più 
facilmente accessibili: 
si possono ispeziona-
re e sostituire senza 
staccare il dosatore dalla macchina, e anche il regolatore 
a eccentrico può essere bloccato senza smontare nessun 
componente. n

Respiratore Agrofilter (a sinistra) e Multifilter (a destra)


