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MASCHERE AUTO-OSCURANTIMASCHERE AUTO-OSCURANTI
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Pulsante esterno per 
la regolazione della 
modalità molatura

Tutto il comfort e la sicurezza della tecnologia a cristalli liquidi in una maschera auto-oscurante.

Configurazione digitale CHAMELEON 4 V+ LS
◆  Copertura integrale per una protezione ottimale della testa. 
◆  Copricapo regolabile a 4 livelli dotato di cuscino di appoggio.
◆  Avvio automatico: la cella LCD si attiva automaticamente.
◆  Pulsante di reset: premere due volte il pulsante di reset per 

re-inizializzare i parametri originali.
◆  L’indicatore della batteria si accende quando la carica 

residua non è superiore a 2-3 giorni.

Incluse: 
5 lenti di protezione 
esterne e 2 lenti di 
protezione interne, 
1 fascia antisudore,

1 banda poggiatesta.
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Codice
Maschera a casco W000403824 W000403668
Cella LCD W000404097 W000402680

Elenco delle parti di ricambio: vedere pagina 14

Norma sulle maschere a casco
CE EN 175

Norma sulle celle
CE EN 379

EUROSPEED LS CHAMELEON 4V+ LS

Applicazioni
Qualsiasi processo di saldatura; 

non per saldature laser o 
saldature/tagli ossiacetilenici

Qualsiasi processo di 
saldatura.  

Raccomandato per TIG

Tipo di cella DIN variabile 3,5/9 - 13 DIN variabile 3/8-13

Classificazione ottica 1/1/1/2

Oscuramento Variabile interno Variabile

Dimensioni 110x90x9 mm 110x90x10 mm

Peso (filtro + schermo + poggiatesta) 475 g 614 g

Campo visivo 98x44 mm 97X60 mm

Grado di chiarezza DIN 3,5 DIN 3

Grado di oscuramento Variabile da 9 a 13 Variabile da 8 a 13

Tempo di oscuramento 1/25000 sec. 1/20000 sec.

Regolazione della sensibilità Regolazione tramite manopola  
di precisione Sì

Tempo di passaggio da scuro  
a chiaro

0,1-1,0 s tramite manopola  
di precisione Variabile da 1 s a 0,1 s

Sensori 2 sensori ottici 3 sensori indipendenti 
ultra-sensibili

Modalità molatura (grado 4) Esterna sì

Alimentazione
Cella solare + batteria sostituibile 
(batterie alcaline 2xAAA); allarme 

batteria scarica; pulsante di prova

2 batterie al litio CR2450  
da 3 V + celle solari

Protezione Protezione permanente  
contro UV e IR

Filtrazione permanente 
IR-UV

Incluse: 
2 lenti di protezione esterne,
1 lente di protezione interne,

 1 fascia antisudore,
1 banda poggiatesta.
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EUROSPEED LS
◆  Resistenza e conformazione comoda.
◆  Regolazione della modalità  

molatura interna.
◆  Fascetta antisudore morbida  

e comoda.

EUROSPEED LS / 
CHAMELEON 4V+ LS




