
  
  

DUCT ECO / DUCT a ECO 
RREESSPPIIRRAATTOORRII  IISSOOLLAANNTTII  AADD  AARRIIAA  FFRREESSCCAA  
  
 

DATI TECNICI 
 

 DDUUCCTT  EECCOO (non assistito) e DDUUCCTT  aa  EECCOO (assistito) sono formati da una 

iimmbbrraaccccaattuurraa di sostegno dotata di una cintera regolabile e da un spallaccio 

corredato di una fascietta di velcro per posizionare il tubo ondulato sopra la 

spalla dell’operatore permettergli così un’ottima libertà di movimenti anche 

nei spazî più ristretti. 
 

Il ccoolllleettttoorree, posto alla cintura, fa da collegamento fra il tubo di respirazione 

e quello di alimentazione. Nella versione assistita, questo è provvisto di una 

valvola di scarico. 
 

Il ttuubboo  ddii  rreessppiirraazziioonnee è dotato, da un capo, di un raccordo filettato a norma 

EN 148/1 per il collegamento alla maschera e dall’altro di un giunto dedicato 

speciale da connettere al collettore. 
 

Il ttuubboo  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee è disponibile in canne da 10 m. Per  DDUUCCTT  EECCOO 

(non assistito) la lunghezza massima è di 20 m mentre per  DDUUCCTT  aa  EECCOO 

(assistito) può raggiungere i 60 m quad’è adoperato da un solo utente ma solo 

30 m nel caso di due utenti simultanei. Un raccordo a baionetta permette di 

collegare le canne per raggiungere la lunghezza finale voluta.    
  

NNeell  DDUUCCTT  EECCOO (non assistito) l’estremità del tubo di alimentazione è dotata di un ffiillttrroo per prevenire la 

immissione accidentale di particelle esterne (polveri, sassolini ecc...), invece nel DDUUCCTT  aa  EECCOO (assistito) la 

analoga estremità è direttamente collegata al ventilatore elettrico. Sia il filtro che il vveennttiillaattoorree sono 

provvisti di un ppiicccchheettttoo per posizionare stabilmente l’estremità del tubo. 

 

Tutti i componenti sono raccolti in una cassa di plastica, con sigillo di garanzia, per un’ottimo assetto e 

trasporto. 

La maschera integrale, da ordinare separatamente, è selezionabile fra le ampie serie TTRR  8822  e TTRR  22000022. 
 
 
 
 

DDUUCCTT  EECCOO (non assistito) può essere facilmente convertito in  DDUUCCTT  aa  EECCOO (assistito) grazie ad un specifico 

completo che include il ventilatore elettrico. 

 

CONFORMITÀ 

DDUUCCTT  EECCOO e DDUUCCTT  aa  EECCOO sono dispositivi di protezione della respirazione a riciclo d’aria esterna da 

impiegare con maschere integrali in conformità alla norma EENN  113388  ::  11999944..  

  
PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ppootteettee  vviissiioonnaarree  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee  ddeeii  nnoossttrrii  pprrooddoottttii  ppuubbbblliiccaattee  ssuull  ssiittoo  IInntteerrnneett::  wwwwww..ssppaasscciiaannii..ccoomm  

  
NOTA: La SPASCIANI S.p.A.non si assume nessuna responsabilità per eventuali ed involontarî errori e si riserva la facoltà di modificare i materiali 

e le caratteristiche tecnichedei suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Le foto sono del tutto indicativo e possono non rappresentare il 

prodotto descritto nei documenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spasciani.com/

