
Autorespiratori 
RN MK2 



Vigile del fuoco dopo un intervento 
con un RN MK2 Tipo 2



L’autorespiratore è un dispositivo le cui caratteristiche devono princi-
palmente essere affidabilità, sicurezza e solidità in quanto vi è legata 
la vita di un operatore. SPASCIANI, leader nel settore da 120 anni, 
propone autorespiratori che hanno queste requisiti. 

L’autorespiratore consente di isolare l’operatore dall’ambiente esterno permettendo di 

lavorare in situazioni estreme. SPASCIANI offre un prodotto studiato per poter affrontare in 

sicurezza ogni intervento di urgenza o di routine. Sono molte le caratteristiche che rendo-

no unico l’autorespiratore SPASCIANI rispetto a quanto offerto dal mercato, come l’allarme 

posizionato all’interno del dosatore e quindi udibile in qualsiasi circostanza, la maggiore 

autonomia, la possibilità di utilizzo allontanandosi dalla bombola, una maschera che può 

essere utilizzata o con il filtro o con l’erogatore. Queste caratteristiche, tra le altre, fanno sì 

che l’autorespiratore RN MK2 della SPASCIANI sia un prodotto tecnologicamente all’avan-

guardia. 

AUTORESPIRATORE RN MK2
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Autorespiratore RN MK2 Tipo 1 
utilizzato per l’accesso in spazi 

confinati



3 MINUTI IN PIÙ

SPASCIANI ti allunga la vita
 

3 minuti d’aria in più sono estremamente importanti, quando si lavora in situazioni critiche, 

durante lo spegnimento di un incendio o in situazioni di soccorso.

Per questo SPASCIANI ha sviluppato e brevettato un esclusivo sistema di allarme acustico 

integrato nell’erogatore che, utilizzando senza disperdere l’aria che l’operatore respira, 

segnala l’aria in esaurimento all’interno della bombola. 

Un sistema sicuro e protetto da fattori esterni che consente di aumentare fino al 30% il tem-

po disponibile per abbandonare in tutta sicurezza il luogo dell’operazione.

3 minuti in più

Alarm inside



6 BUONI MOTIVI

1. Nessuna perdita di aria: l’allarme, utilizzando l’aria che l’operatore respira per 

attivarsi, aumenta la quantità d’aria a disposizione per la fuga.

 

2. Sistema di allarme sigillato: il sistema di allarme è sempre e comunque protetto 

dall’ambiente esterno rendendolo molto più sicuro del tradizionale fischietto. 

Il sistema non può essere bloccato da sabbia, melma, schiuma e altri agenti che 

tipicamente si trovano dove gli autorespiratori vengono utilizzati.

3. Auto-test: essendo l’allarme collegato al respiro dell’operatore, una volta attivato 

è possibile capire immediatamente quale autorespiratore sia in esaurimento d’aria anche 

quando nello stesso ambiente operano più RN MK2.

4. Allarme udibile in ogni circostanza: dato che l’allarme è localizzato nell’erogatore, 

non solo risulta molto più vicino all’orecchio dei tradizionali sistemi di allarme, ma 

trasmette anche le onde sonore attraverso l’aria respirata rendendole molto più penetranti 

e udibili.

5. Allarme a tutte le distanze: la tecnologia RN MK2 sfrutta la media pressione per 

trasmettere il segnale d’allarme. Questo permette all’operatore di allontanarsi dal gruppo 

bombola/riduttore/manometro e, in ogni circostanza, di essere in grado di ricevere l’allarme.

6. Allarme al secondo operatore: sfruttando la media pressione l’allarme è udibile 

a tutti gli erogatori collegati al riduttore.
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Spazi confinati, verifiche di serbatoi ed impianti, incendi ed ambienti 
con carenza d’ossigeno: l’autorespiratore RN MK2 è l’apparecchio che 
permette di affrontare qualsiasi rischio in totale sicurezza.
 

L’autorespiratore RN MK2 grazie alla sua versatilità costituisce l’equipaggiamento ideale per 

il personale dedicato agli interventi di routine negli impianti chimici, ad affrontare concen-

trazioni pericolose di sostanze tossiche. Trova anche ampio impiego per interventi in caso 

di gravi calamità naturali e disastri ambientali. 

Grazie all’ampia componentistica ed accessori si possono creare molteplici configurazioni 

che soddisfano le diverse necessità di ogni singolo cliente: spallacci e fascia renale per 

aumentare il confort, maschera BN da utilizzare sia con l’autorespiratore che con il filtro, 

bombole di vario volume per aumentare l‘autonomia e diverso materiale per diminuirne il 

peso.

Gli accessori come valige, sacche di contenimento bombole, valvole a 4 vie, etc, comple-

tano l’apparecchio.

INDUSTRIA

L’operatore indossa un RN MK2 
Tipo 1 con bombola da 6 l 300 bar 
in acciaio per interventi in ambito 

industriale
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A Maschera panoramica ad ampio 

 campo visivo in sovrapressione

B Erogatore con sistema di allarme 

 acustico brevettato posizionato 

 al suo interno   

C Spallacci regolabili ed imbottiti 

 che  grazie al confort permettono  

 l’ utilizzo dell’apparecchio per 

 lunghi periodi  

D Schienale anatomico per consentire  

 una confortevole ripartizione dei pesi  

 restando stabile sulla schiena 

 dell’operatore

E Riduttore a pistone compensato 

 la cui pressione d’uscita rimane 

 costante al variare di quella nella  

 bombola

F Manometro fosforescente con scala  

 anche in PSI, fino a 360 bar e zona  

 colorata d’esaurimento tra i 50   

 e 0 bar

Gli RN-MK2 di Tipo 1 
sono certificati secondo 
EN 137:2006 e conformi alle 
direttive 89/686/CEE (DPI) e 
97/23/CE (PED) e 96/98/CE (MED) 



MODULI DEL SISTEMA 

TR 2002
Maschera intera disponibile in EPDM, silicone e TPE caratterizzata da un design moderno 

e da un visore straordinariamente ampio che garantisce all’operatore un ampio campo 

visivo. La maschera è disponibile, nella versione BN, con aggancio rapido al dosatore. In 

questo caso il dispositivo automaticamente si setta su pressione negativa o positiva in 

base all’utilizzo, con filtro o erogatore. La TR 2002 è sia disponibile sia in classe 2 sia in 

classe 3 EN 136:2000.

Bombole in acciaio
La serie RN MK2 può essere fornita con bombole in acciaio di diverso volume, capacità 

e pressione. SPASCIANI può offrire un’ampia gamma sia come volume che pressione di 

carica.

Erogatori A
Erogatore con connessione standard M45x3, facile da avvitare sulla maschera intera anche 

con mani guantate, si attiva alla prima inspirazione e racchiude il caratteristico segnale 

d’allarme della serie RN MK2. La lunghezza del tubo di media pressione assicura il libero 

movimento della testa dell’operatore e la sua posizione centrale equilibra il peso dell’ap-

parecchio sul viso. Il dosatore mantiene una pressione positiva media nella maschera di 

3,5 mbar.

Riduttore
Il riduttore in ottone a pistone mantiene la media pressione stabile durante tutto l’utilizzo 

dell’apparecchio. È in grado automaticamente di modificare i suoi settaggi facendo passare 

la pressione di esercizio da 5.5 bar a 7.5 bar quando l’aria nella bombola è sotto i 55 +/- 5 

bar per attivare il sistema di allarme. Equipaggiato con connessione EN 144 è in grado di 

utilizzare sia bombole da 200 bar che da 300 bar.

Fascia renale
Disponibile su richiesta rende l’autorespiratore più comodo per uso prolungato, infatti 

attutisce l’impatto dello schienale rendendo il prodotto più confortevole durante l’uso per 

lunghi periodi.
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TR 82
Maschera dal design classico con un schermo ad ampio campo visivo. Caratterizzata da un 

ottimo dispositivo fonico, è prodotta in EPDM certificata EN 136:2006 Cl 3. Collegabile al 

dosatore con raccordo a vite M45x3 standardizzato, è di facile manutenzione ed estrema-

mente resistente.

Bombole in composito
Oltre che con le bombole in acciaio, gli autorespiratori RN MK2 possono anche essere 

equipaggiati con bombole in composito che rendono i set molto più leggeri ed assicurano 

maggiore agilità all’operatore. Le capacità di queste bombole variano dai 6,8 l 300 bar ai 9 

l 300 bar.

 

Erogatori BN
Erogatore con connessione a baionetta facilmente innestabile anche con mani guantate. 

Si attiva al primo respiro e presenta due semplici bottoni per meccanismo di disinnesco. 

Certificato secondo DIN 58600. Il dosatore mantiene una pressione positiva media nella 

maschera di 3,5 mbar.

Spallacci
L’autorespiratore RN MK2 Tipo 1 è disponibile con due tipi di spallacci in base alle specifiche 

richieste del cliente. Il modello T1 è una versione alleggerita dagli spallacci che lo rende 

adatto all’uso di emergenza, mentre il modello tradizionale è più confortevole per lunghe 

operazioni di routine. 

9



VIGILI DEL FUOCO

Incendi, fiamme, gas tossici: questi e tanti altri rischi devono affron-
tare i Vigili del fuoco e le squadre d’emergenza. SPASCIANI offre con 
l’RN MK2 uno strumento che permette di affrontare con sicurezza 
ogni tipo di situazione.
 

L’autorespiratore RN MK2 è un apparecchio capace di resistere ad altissime temperature 

ed al contatto diretto con la fiamma. Ogni suo componente è studiato per affrontare le 

situazioni più estreme. Robustezza, affidabilità e sicurezza sono le caratteristiche peculiari 

di questo autorespiratore SPASCIANI per Vigili del fuoco. 

Grazie all’ampia gamma di accessori, si possono creare molteplici configurazioni che si 

adattano alle necessità di ogni singolo cliente: spallacci e fascia renale per aumentare il 

comfort, maschera BN da utilizzare sia con l’autorespiratore che con i filtri, bombole di 

vario volume per aumentare l‘autonomia e diverso materiale per diminuirne il peso.

Gli accessori come valige, sacche di contenimento bombole, valvole a 4 vie, etc, comple-

tano l’apparecchio. 

 

Due Vigili del fuoco indossano RN MK2 
Tipo 2 con bombole in composito da 
6,8 l 300 bar, protette dalla speciale 

sacca, durante un intervento di spegni-
mento incendi
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A Maschera panoramica ad ampio campo   

 visivo in sovrapressione pro dotta in   

 materiale resistente alle alte temperature   

 Classe 3+ EN 137 e EN 136

B Erogatore con sistema di allarme 

 acustico brevettato posizionato 

 al suo interno   

C Tubo di media pressione rivestito

 in materiale para-aramidico per 

 la protezione da fiamme e tagli

D Spallacci regolabili ed imbottiti, 

 ricoperti in materiale para-aramidico   

 altamente resistenti alle alte 

 temperature ed al contatto diretto 

 con la fiamma 

E Schienale anatomico per consentire  

 una confortevole ripartizione 

 dei pesi restando stabile sulla schiena  

 dell’operatore

F Riduttore a pistone compensato la  

 cui pressione d’uscita rimane costante  

 al variare di quella nella bombola

G Manometro fosforescente con scala  

 anche in PSI, fino a 360 bar e zona  

 colorata d’esaurimento tra i 50   

 e 0 bar

Gli RN-MK2 di Tipo 2 
sono certificati secondo 

EN 137:2006 e conforme alle 
direttive 89/686/CEE (DPI), 

97/23/CE (PED) e 96/98/CE (MED). 



MODULI DEL SISTEMA FR

TR 2002
Maschera intera in EPDM e neoprene caratterizzata da un design moderno e da un visore 

straordinariamente ampio che garantisce all’operatore un ampio campo visivo. La ma-

schera è disponibile nella versione BN, con aggancio rapido al dosatore. In questo caso il 

dispositivo automaticamente si setta su pressione negativa o positiva in base all’utilizzo, 

con filtro o erogatore. 

Il nastro tracolla è in materiale pararamidico. Questa TR 2002 è di classe Cl3+ EN 137:2006 

e EN 136:2000.

Bombole in acciaio
La serie RN MK2 può essere fornita con bombole in acciaio di diverso volume ,capacità 

e pressione. SPASCIANI può offrire un’ampia gamma sia come volume che pressione di 

carica.

Erogatori A
Erogatore con connessione standard M45x3, facile da avvitare sulla maschera intera anche 

con mani guantate, si attiva alla prima inspirazione e racchiude l’unico segnale d’allarme 

della serie RN MK2. La lunghezza del tubo di media pressione assicura il libero movimento 

della testa dell’operatore ed è ricoperto da materiale anti-fiamma e anti-urto. La sua posi-

zione centrale equilibra i pesi dell’apparecchio su viso. Il dosatore mantiene una pressione 

positiva media nella maschera di 3,5 mbar.

Riduttore
Il riduttore in ottone a pistone mantiene la media pressione stabile durante tutto l’utilizzo 

dell’apparecchio. È in grado in automatico di modificare i suoi settaggi facendo passare la 

pressione di esercizio da 5.5 bar a 7.5 bar quando l’aria nella bombola è sotto i 55 +/- 5 

bar. Equipaggiato con connessione EN 144 è in grado di utilizzare sia bombole da 200 bar 

che 300 bar.
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TR 82
Maschera dal design classico con un schermo ad ampio campo visivo. Caratterizzata da un 

ottimo dispositivo fonico è prodotta in EPDM certificata Classe 3+. Collegabile al dosatore 

con raccordo a vite M45x3 standardizzato è di facile manutenzione ed estremamente 

resistente. 

Bombole in composito
Oltre che con le bombole in acciaio gli autorespiratori RN MK2 possono anche essere 

equipaggiati con bombole in composito che rendono i set molto più leggeri ed assicurano 

maggiore agilità al vigile del fuoco. Le capacità di queste bombole variano dai 6,8 l 300 

bar ai 9 l 300 bar.

Erogatori BN
Erogatore con connessione a baionetta. Si attiva al primo respiro e presenta due semplici 

bottoni per meccanismo di disinnesco facilmente attivabile anche con mani guantate.

Certificato secondo DIN 58600. Il dosatore mantiene una pressione positiva media nella 

maschera di 3,5 mbar anche in questo caso dispone di un tubo di media pressione rico-

perto di materiale para-aramidico che protegge fiamme e tagli.

Secondo operatore
Tale dispositivo è costituito da un tubo di media pressione terminante con un raccordo ra-

pido femmina che sfrutta la seconda uscita del riduttore RN MK2. Questa connessione può 

essere utilizzata collegando un secondo sistema di respirazione e consente a due operatori 

di sfruttare la stessa riserva d’aria. Il tubo di media pressione è ricoperto di materiale para-

aramidico che lo protegge da fiamme e tagli.

Bi-bombola
Il sistema RN MK 2 è in grado di accomodare due bombole per estendere l’autonomia 

dell’apparecchio. Una semplice connessione a T permette all’operatore di equipaggiare 

l’autorespiratore con due bombole da 6,8 l o 9 l in composito.
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VALVOLA A 4 VIE

Il raccordo automatico, valvola a 4 vie, collega gli autorespiratori RN 
MK2 a linee di aria compressa.
 

La valvola a 4 vie è un dispositivo automatico dotato di due ingressi di media pressione 

con raccordo rapido maschio e di due uscite di media pressione con raccordo rapido fem-

mina. Ai due ingressi possono essere collegati contemporaneamente due fonti di alimen-

tazione d’aria in media pressione; le due uscite possono essere utilizzate per alimentare 

due operatori dotati di dosatori e maschere. Le fonti di alimentazione collegabili ai due 

ingressi possono essere una linea di aria compressa a 5-6 bar (ingresso denominato LINE) 

e un autorespiratore RN MK2 oppure BVF (ingresso secondario). La valvola a 4 vie SPASCIA-

NI è automatica e passa dall’alimentazione dalla linea all’alimentazione dell’apparecchio 

isolante portatile quando per un qualsiasi motivo la linea principale si interrompe, acciden-

talmente o semplicemente per distacco volontario dell’operatore.
Alle due uscite possono essere connessi l’utilizzatore principale e un secondo utilizzatore 

entrambi dotati di dosatore e maschera completa.
La valvola 4 vie è disponibile nella versione con raccordi rapidi SPASCIANI (standard) o 
con raccordi rapidi compatibili con quelli più comunemente utilizzati per di linee ad aria 

compressa respirabile (a richiesta).

CERTIFICAZIONE
certificata per l’uso con autorespiratori Tipo 1 e 2 secondo EN 137:2006 e con respiratori 

dalla linea secondo EN 14593-1:2005.

Valvola a 4 vie
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MASCHERA BN

La maschera TR2002 BN può essere utilizzata sia con l’autorespiratore 
che con un filtro, passando automaticamente dalla sovrapressione 
alla pressione negativa. 

La maschera è in grado di funzionare a pressione positiva od a pressione negativa grazie 

ad uno speciale dispositivo unico e brevettato che riconosce automaticamente il sistema 

collegato e pre-carica le valvole in caso di collegamento di dispositivi a pressione positiva. 

La maschera può essere utilizzata con autorespiratori SPASCIANI dotati di dosatore tipo BN 

con aggancio rapido a baionetta secondo la norma DIN 58600. La maschera TR 2002 BN 

può essere inoltre utilizzata con filtri come gli SPASCIANI serie 200 e/o dispositivi di respi-

razione a depressione grazie al raccordo filettato (EN 148-1) normalizzato.
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Vigile del fuoco indossa TR 2002 BN 
collegata a un apparecchio in 

sovrappressione



ACCESSORI
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Valigia per autorespiratore
Leggera valigia in ABS che garantisce la portabilità e la protezione del autorespiratore; 

è disponibile per una o per due bombole (sia per la versione bi bombola che per una 

bombola di rispetto). Nella sua versione arancione di alta visibilità è ideale in caso di 

emergenza.

Contenitore a muro in ABS
Installazione a muro con supporto metallico per la bombola; garantisce l’indossamento in 

pochi secondi. Inoltre la copertura trasparente rende sempre visibile il prodotto, proteg-

gendolo anche dai raggi UV.

Contenitore a muro in metallo
Installazione a muro con staffa metallica per sorreggere il peso della bombola; è ideale 

per postazioni fisse e per installazioni all’aperto. Protegge l’autorespiratore dall’ambiente 

circostante e in caso di utilizzo rende l’indossamento immediato e facile.

Gruppo test di alta pressione
Il tester è utilizzato per verificare la pressione all’interno della bombola. Dotato di raccor-

do EN 144 sia maschio che femmina, questo prodotto può essere inoltre utilizzato come 

raffronto per controllare le prestazioni del manometro dell’autorespiratore.

Montatura per lenti 
Facili da utilizzare ed estremamente stabili grazie alla forte ventosa da applicare al visore. 

Questa montatura permette a chi normalmente utilizza occhiali da vista di utilizzare ma-

schere intere in totale sicurezza.

Sacca proteggi bombola
In materiale ignifugo protegge le bombole di diverse dimensioni e aiuta a conservarle 

ottimamente anche in condizioni estreme.



Vigili del fuoco
 indossano RN MK2 Tipo 2 durante 

un intervento
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ARAC TEST

Controllare l’autorespiratore è un’operazione essenziale per poter 
avere un dispositivo sempre efficiente e sicuro. La SPASCIANI grazie 
alla sua esperienza nel settore produttivo degli autorespiratori ha 
realizzato uno strumento per il controllo degli apparecchi in grado di 
assicurare le performance come richiesto dalla EN 137.

ARAC TEST ST1 è un banco di prova in grado di eseguire con estrema semplicità tutte le pro-

ve statiche che devono essere effettuate nel controllo di un autorespiratore e della relativa 

maschera, tramite la speciale testa gonfiabile. L’attrezzatura è costituita da una sezione 

pneumatica controllata attraverso un PLC integrato.

Il software pre-caricato consente di far funzionare le valvole pneumatiche interne al banco 

di prova secondo routine prestabilite. Una memoria interna permette la gestione di una 

vasta quantità di dati sugli autorespiratori testati.

Il banco può essere sviluppato in base alle varie esigenze dei clienti. Le dotazioni 

opzionali, quali software gestionale, modulo dinamico etc., possono essere aggiunte 

anche successivamente.

Il banco prova è studiato per testare gli RN MK2 ed in particolar modo l’efficacia del 

sistema di allarme al dosatore, ma può trovare applicazione anche nel controllo di altri 

apparecchi certificati EN 137.

ARAC TEST
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Tecnico SPASCIANI durante un controllo 
di routine su un RN MK2 Tipo 2



SPASCIANI SPA

Via Saronnino, 72 - 21040 Origgio (VA) Italia - Tel. + 39 02 9695 181 - Fax +39 02 9673 0843 
info@spasciani.com - www.spasciani.com
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