
Autorespiratore SK1203
È un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga (Emergency Escape Breathing Devi-
ce) ed è destinato all’uso per auto-salvataggio in tutti gli ambienti in cui si possono verificare situazioni pericolose dovute 
alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno. Il peso contenuto e la speciale forma ergonomica della sacca 
permettono all’utilizzatore di portare con sé l’autorespiratore SK1203 a titolo precauzionale anche per periodi prolungati 
in modo da averlo pronto per un uso immediato in caso di emergenza. SK1203 è progettato per garantire all’utilizzatore 
un flusso di aria costante per allontanarsi dall’ambiente pericoloso, alla fine della riserva d’aria una speciale valvola per-
mette di respirare aria dall’ambiente che deve essere a quel punto incontaminata.  SK1203 è composto da una bombola, 
da una valvola/riduttore di pressione, da un tubetto di respirazione, da un cappuccio e da una sacca di contenimento. La 
bombola da 2 l a 300 bar è collegata direttamente alla valvola / riduttore provvista di manometro che indica in continuo 
la pressione all’interno della bombola. Alla valvola/riduttore è collegato il tubetto di respirazione che alimenta il cappuc-
cio e che è posizionato all’interno della sacca in modo da attivare il flusso automaticamente all’estrazione del cappuccio. 
Il cappuccio è dotato di visore a grande visibilità e di un collare in gomma che garantisce una perfetta tenuta e che si 
adatta ad ogni conformazione di viso, il cappuccio è dotato di mascherina interna per la riduzione dello spazio morto 
e di valvola che apre verso l’esterno al termine della riserva d’aria La sacca è dotata di finestra laterale che permette di 
controllare il manometro dall’esterno e di sigilli di chiusura che permettono di identificare immediatamente eventuali ma-
nomissioni o se è stato utilizzato. In questo caso occorre rimandarlo a Spasciani o ad un servizio di assistenza autorizzato
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Self-contained breathing SK1203
It is an open circuit compressed air breathing apparatus with escape hood (Emergency Escape Breathing Device) and 
is intended for use in self-rescue in all environments where dangerous situations can occur due to the presence of fire 
fumes or lack of oxygen. The low weight and the special ergonomic shape of the bag allow the user to carry the SK1203 
self-contained breathing apparatus as a precaution even for prolonged periods so as to have it ready for immediate 
use in an emergency. SK1203 is designed to guarantee the user a constant flow of air to get away from the dangerous 
environment, at the end of the air reserve a special valve allows you to breathe air from the environment that must be 
uncontaminated at that point. SK1203 is composed of a cylinder, a valve / pressure reducer, a breathing tube, a hood 
and a containment bag. The 2 l to 300 bar cylinder is connected directly to the valve / reducer equipped with a pressure 
gauge which continuously indicates the pressure inside the cylinder. The breathing tube which feeds the hood and which 
is positioned inside the bag in order to activate the flow automatically when the hood is removed is connected to the 
valve / reducer. The hood is equipped with a highly visible visor and a rubber collar that guarantees a perfect seal and 
adapts to any face shape, the hood is equipped with an internal mask to reduce dead space and a valve that opens 
towards the ‘outside at the end of the reserve of air The bag is equipped with a side window that allows you to check the 
pressure gauge from the outside and closing seals that allow you to immediately identify any tampering or if it has been 
used. In this case, it must be sent to Spasciani or to an authorized assistance service.
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STANDARD CE: 

CERTIFICATO DI 
CLASSE 15 MINUTI 

EN 1146:2006
ISO 23269-1:2008
EU 2016/425 (DPI)
2014/68/UE (PED)
2014/90/UE (MED)
MARCATURA CE

INFORMAZIONI TECNICHE 
VALVOLA/RIDUTTORE DI PRESSIONE: 
dotato di manometro per la visualizza-
zione continua della carica bombola 
VOLUME/PRESSIONE D’ESERCIZIO
BOMBOLA: 2 l / 300 bar 
RISERVA D’ARIA: 550 N litri 
FLUSSO EROGATO: circa 36 l/min 
AUTONOMIA: > di 15 minuti

TECHNICAL INFORMATION
VALVE / PRESSURE REDUCER: 
equipped with a pressure gauge for 
the continuous display of the cylin-
der charge
CYLINDER OPERATING VOLUME / 
PRESSURE: 2 l / 300 bar
AIR RESERVE: 550 N liters
FLOW DELIVERED: about 36 l / min
AUTONOMY: > 15 minutes


