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MESTEL SAFETY

Mestel Safety è un’azienda dell’OceanReefGroup che ha due stabilimenti produttivi di 6.000 e 40.000 piedi 
quadrati a Vista, California e a Genova. 
Mestel Safety è un’azienda certificata ISO 9001:2015 e anche un fornitore classificato NATO.
L’impianto italiano comprende macchine per iniezione, assemblaggio di componenti elettronici, assemblaggio di 
prodotti finiti e un reparto di collaudo.

Le attrezzature subacquee prodotte da Mestel 
Safety sono distribuite con il marchio registrato, 
OCEAN REEF.

I DPI militari e respiratori sono noti con il 
marchio Mestel Safety o, semplicemente, 
come dispositivi di protezione SAFETY.

Elettronica 
Sistemi di comunicazione subacquea

Ingegneria e produzione di stampi 
R&S in Scienza e tecnologia dei materiali
Project Management

Realtà complementari

Distribuito in esclusiva per l’Italia da:

I n n o v a t i o n  i n  f u l l - f a c e  m a s k s 
MADE IN ITALY

Fabbricato da: 
MESTEL SAFETY Srl 
Via Arvigo, 2
16010 Sant’Olcese 
Genova (Italia)

OCEAN REEF Inc
2510 Island View Way 
Vista, CA 92081

Distribuito in esclusiva per l’Italia da:

ORTHOPIU’ Srl
Viale della Libertà, 14/e
27100 Pavia
www.orthopiu.it
Tel 0382.23267
Fax 0382.307188

https://oceanreefgroup.com/covid19/



È possibile inserire un supporto per 
lenti ottiche removibile all’interno della 
maschera Aria 19. Possono essere 
montate sul supporto lenti correttive 
personalizzate o lenti correttive 
standard da -1 a -4 gradi.

Per trovare la taglia corretta 
misura la distanza tra la parte 
superiore del naso e la parte 
inferiore del mento.

Blu

Distanza espressa in cm.

Arancione Bianco

ARIA19
Il sistema di respirazione 
brevettato della Maschera 
previene l’appannamento grazie 
alla modalità di circolazione 
interna dell’aria.

I protocolli di sanificazione si basano sulle 
raccomandazioni CDC, OSHA, della National Academy 
of Science e di molti ospedali in Europa, Canada e Stati 
Uniti, i processi di sanificazione non compromettono la 
tenuta e l’integrità della maschera e dei suoi componenti
Dopo aver eseguito alcuni test preliminari, vengono 
proposte una serie di procedure di sanificazione 
differenti. Maggiori informazioni sul nostro sito web 
(https://oceanreefgroup.com/covid19/) o scandionando 
il codice QR a fianco.

APA
L’APA è compatibile con filtri 
conformi alla norma EN 148-1.

Filtro P3
Filtro P3 con connessione 
standard EN148-1, RD 40-1/7”. 
Il filtro protegge da vapori, 
aerosol, particolato, fumi e 
polveri.

Mestel Safety, ha ricevuto da INAIL 
(Istituto Nazionale Assicurazione 
Infortuni sul Lavoro) la validazione 
straordinaria del dispositivo di 
protezione individuale.

RD40–22mm
L’RD40–22mm, avvitato 
sull’APA, è compatibile con i 
filtri conformi alla norma ISO 
5356-1.

L’aria potenzialmente contaminata viene inalata 
dall’utilizzatore tramite un solo ingresso (la bocchetta 
dell’adattatore APA per filtri) e attraverso il corpo del filtro ed 
una valvola di non ritorno. Il filtro purifica l’aria in base alle 
sue caratteristiche e proprietà certificate. L’aria sanificata e 
respirabile arriva quindi nella parte del visore, direzionata 
da un deflettore posizionato nella parte superiore della 
maschera: questa azione previene l’appannamento. L’aria, 
in seguito, attraversa due valvole di non ritorno poste sulla 
guarnizione oronasale, punto in cui l’utilizzatore inspira l’aria.  
Una volta che l’utilizzatore esala l’aria esausta, le due valvole 
di non ritorno della guarnizione oronasale specificatamente 
progettata, impediscono il ritorno dell’aria nella zona oculare 
della maschera. 

ARIA 
CONTAMINATA

FILTRO

VALVOLA DI
NON RITORNO

SCANSIONA IL CODICE QR
ISTRUZIONI PER L’USO,

AVVERTENZE E SANIFICAZIONE

SCANSIONA IL CODICE QR
VALIDAZIONE STRAORDINARIA

INAIL

FLUSSO ARIA
DEPURATA

FLUSSO ARIA
ESAUSTA

APA è compatibile con filtri conformi alla norma EN 
148-1. Il connettore RD40–22mm, avvitato su APA, è 
compatibile con filtri conformi alla norma ISO 5356-1.

CONNESSIONE FILTRO
22mm - ISO 5356-1

CONNESSIONE FILTRO
EN 148-1

• Gli adattatori APA e RD40 sono semplici da installare sulla 
maschera Aria 19, anche mentre la si indossa. 

• Gli strap possono essere regolati rapidamente e si adattano 
a diverse forme del volto, permettendo all’utilizzatore di 
indossarla e rimuoverla comodamente.

• La voce dell’utilizzatore viene percepita chiaramente 
attraverso la Maschera Aria 19 permettendo una buona 
comunicazione. 

• L’alta trasparenza del visore permette una perfetta visione 
(ampio campo ottico) con una leggera distorsione ottica in 
piccole aree periferiche. 

DPI VALIDATO

SUPPORTO 
PER LENTI OTTICHE

COMPATIBILE CON: TAGLIE DISPONIBILI

VARI FILTRI 
COMPATIBILI

TESTATA CO2

RIUTILIZZABILE

ANTI APPANAMENTO

FILTRI COMPATIBILI FUNZIONAMENTO

SANIFICAZIONE

CARATTERISTICHE
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