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SK 1203 
EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICE 

 

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET 
SK1203 cod. 403010000 SK1203 P/N 403010000 

 
 

SK1203 è un autorespiratore ad aria compressa a circuito 
aperto con cappuccio per la fuga (EEBD). 

SK1203 è certificato CE secondo la direttiva sui Dispositivi 
di Protezione individuale 89/686/CEE (norma armonizzata  
EN1146:2005) e secondo la direttiva marittima MED 
96/98/CE. 

SK1203 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. 

SK1203 è progettato per garantire all’utilizzatore un flusso 
di aria costante per più di 15 minuti per allontanarsi 
dall’ambiente pericoloso. L’apparecchio è estremamente 
semplice da utilizzare e non richiede uno speciale 
addestramento. Esso si attiva automaticamente quando il 
cappuccio viene estratto dalla sacca. Il peso contenuto 
permette all’utilizzatore di portare con sé l’autorespiratore a 
titolo precauzionale anche per periodi prolungati per un uso 
immediato in caso di emergenza. Alla fine della riserva 
d’aria una speciale valvola permette di respirare aria 
dall’ambiente che deve essere a quel punto incontaminata. 

SK1203 is a self-contained open circuit air breathing 
apparatus incorporating a hood for escape (EEBD). 

SK1203 is CE certified to PPE directive 89/686/CEE 
(according to EN1146:2005 standard)  and to MED 
directive 96/98/EC. 
 

SK1203 is a breathing apparatus to be used as a personal 
rescue equipment in all those environments where 
dangerous situations occur due to fire fumes or lack of 
oxygen. 

SK1203 is designed to provide the user with a constant 
flow of air for more than 15 minutes for escape from a 
contaminated environment. The device is extremely easy 
to operate and it does not require any specific training. 
It automatically activates when the hood is pulled out of the 
bag. It is very light and can be carried along by the user for 
long periods so that it is at all times ready for use in case 
of emergencies. 
At the end of the air reserve a special valve opens to allow 
to breath in ambient air, which shall by then be 
uncontaminated. 
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DESCRIZIONE TECNICA 
L’EEBD è costituito dai seguenti componenti: 

ü Riduttore di pressione 
Costituito da un corpo in lega di ottone stampato e 
nichelato fornisce al cappuccio un flusso costante di 
aria respirabile per tutta la durata della riserva d’aria. 
Sul corpo del riduttore si trovano posto: 

 Indicatore di pressione 
 Dispositivo di apertura rapida 
 Attacco per la cannula di alimentazione 
 Valvola di sicurezza 
 Raccordo per la ricarica della bombola 

ü Bombola 
In acciaio. 
Capacità: 2 litri  - Pressione di carica: 300 bar. 
L’aria contenuta deve soddisfare i requisiti previsti dalla 
EN 12021:98 per aria respirabile. 

ü Cappuccio di respirazione 
In robusto tessuto spalmato in PVC elettro saldato con 
ampio schermo visivo e collare di tenuta in gomma 
elastica che si adatta a tutte le taglie. All’interno del 
cappuccio una mascherina con valvole d’inspirazione 
ed espirazione separa lo spazio morto da quello 
riservato alla respirazione impedendo l’accumulo 
dell‘anidride carbonica. Nel bocchello che collega la 
maschera allo schermo, è realizzato il sistema di 
immissione dell’aria, collegato alla valvola pneumatica 
che permette di respirare direttamente dall’esterno 
quando la riserva dalla bombola è esaurita.  

ü Tubo di collegamento 
Molto flessibile e di piccolo diametro, è dotato di 
raccordi snodati che permettono ampia libertà di 
movimento al portatore. I raccordi filettati danno modo 
di separare facilmente il cappuccio dal gruppo riduttore 
per tutte le operazioni di manutenzione, ricarica e 
revisione che dovessero rendersi necessarie dopo l’uso 
e per le manutenzioni previste. 

ü Sacca di contenimento e trasporto 
In forte tessuto spalmato in PVC elettro saldato. 
Chiusura a cerniera lampo con cinturino di presa per 
apertura rapida e sigillo di garanzia. La sacca è dotata 
di robusta cinghiatura di trasporto che può essere usata 
a tracolla o a spalla. La sacca ha un lato in materiale 
trasparente che permette di vedere l’indicatore di 
pressione e quindi determinare lo stato di carica 
dell’apparecchio al suo interno. 
La sacca è dotata di un fondalino rigido con cinghie di 
fissaggio ed alloggio per il riduttore che mantiene 
l’apparecchio nella corretta posizione durante le 
operazioni di trasporto e di estrazione del cappuccio. 

 

TECHNICAL DESCRIPTION 
The EEBD is made of following components: 

ü Pressure Reducer 
Made of nickel-plated brass alloy body it delivers a  
constant air supply to the hood for the duration of the 
cylinder reserve. 
On the reduction unit there are: 

Pressure indicator 
Quick opening device 
Air hose attachment 
Safety valve 
Cylinder refilling valve 

ü Air Cylinder 
Made of steel. 
Capacity: 2 litres  - Charging pressure: 300 bar 
The filling air must meet the requirements of EN 
12021:98 for breathable air. 

ü Breathing Hood 
Made of very robust electric welded PVC coated fabric 
with large visor and sealed collar in elastic rubber that 
fits all sizes. An inner half mask with inhalation and 
exhalation valves separates the dead space from that 
reserved for breathing preventing the build up of 
carbon dioxide.  
In the mouthpiece connecting the mask to the hood, 
there is the air inlet system, linked to the pneumatic 
valve that permits direct breathing of external air when 
the air reserve runs out. 

 

ü Connecting Hose 
Very flexible and small in diameter, it is equipped with 
swivels that permit unhindered freedom of movement 
to the wearer. The threaded fittings allow to easily 
separate the hood from the reduction unit for any 
maintenance, recharging and overhaul that may be 
necessary after use and for standard maintenance. 
 

ü Storing-Carrying Bag 
In very robust electric welded PVC coated fabric. Zip 
fastener with grip strap for quick opening and 
guarantee seal. The bag is equipped with robust 
carrying straps for transport on the shoulder or back. 
One side of the bag is transparent thus enabling the 
pressure indicator to be seen and the filling pressure 
checked. The bag is provided with a rigid base with 
fixing straps and a rest for the reducer that keeps the 
whole unit in the correct position during transport and 
when the hood is removed. 
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PESO 

Il peso dell’apparecchio completo in condizioni di pronto 
all’uso è di circa 6.5 Kg  

WEIGHT 
The weight of the complete apparatus in ready for use 
situation is approximately 6.5 Kg  

DURATA 
L’autonomia minima dell’apparecchio è di 15 minuti. 

DURATION 
The minimum autonomy is 15 minutes. 

 
CERTFICAZIONI 

 
APPROVALS 

 

⇒⇒  Conforme al modulo B della direttiva 
sugli equipaggiamenti marittimi ME 
96/98/EC  

 

 

⇒⇒  In accordance with module B of 
96/98/EC Directive (Marine 
Equipment directive) 

 

 
⇒⇒  Conforme alla direttiva 89/686/EC sui 

dispositivi di protezione individuale 
(EN1146:2005) 

 
 

⇒⇒  In accordance with the PPE 
directive 89/686/EC 
(EN1146:2005) 

 

 
Per ulteriori informazioni riferirsi alla nota informativa 
fornita con il prodotto. 

For further information please refer to the information 
notice that comes with the product. 
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