
Cod. 151126
Mascherina in tessuto non tessuto 

Specifiche:
• Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità 

specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in 
concentrazione fino a 50 x limite di esposizione

• Con valvola di espirazione
• Morbido ponte nasale 
• Guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale
• Peso g 22 circa
• Colore: bianco

Imballaggio: 
Scatola da 5 pezzi

Cartone da 60 pezzi

730 NEWTEC
ACCESSORI » PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE » FACCIALI FILTRANTI

Campi d’impiego:

•  Indicata per utilizzo in presenza di: 
 acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto, 

batteri della tubercolosi

•  Industria (tessile, siderurgica, civile, metallurgica, 
mineraria, plastica, ecc.)

•  Artigianato, edilizia, lavorazione legno
•  Ospedali, laboratori
•  Fai da te

730 NEWTEC
Mascherina antipolvere monouso in tessuto non 
tessuto, certificata FFP3, protegge da aerosol solidi 
o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e 
ad alta tossicità (ad es. olio di paraffina), in concen-
trazioni fino a 50 x limite di esposizione. Ha inoltre 
superato la prova opzionale di intasamento con pol-
vere di Dolomite previsto dalla norma EN 149:2001. 
La valvola di espirazione di nuova concezione di cui 
è dotata, permette una maggior capacità di espira-
zione d’aria, migliorando così il comfort di utililzzo, e 
diminuendo sensibilmente la formazione di umidità 
all’interno della mascherina. Leggera e comoda da 
indossare, dispone di una morbida guarnizione di 
tenuta in corrispondenza del naso e di doppio elasti-
co nucale flessibile e resistente. La sua ergonomicità 
le consente di adattarsi perfettamente a qualsiasi 
tipo di volto. 

Prima della scelta consultare una persona adde-
strata in prevenzione e protezione dai rischi sul 
luogo di lavoro, per determinare l’idoneità d’utilizzo.
L’utilizzatore deve essere addestrato al corretto uti-
lizzo del respiratore prima dell’impiego.

Marcatura CE
Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Articolo 730 NEWTEC

Codice 151126

Colore bianco

Categoria Protezione delle vie respiratorie

Certificazioni

EN 149:2001 + A1:2009 
FFP3 NR D

A

Info Tecniche



www.nerispa.com

Certificazioni e test
La mascherina 730 NEWTEC è stata testata per conto del 
produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e 
sicurezza per l’operatore:

- TEST EN 149:2001 + A1:2009
(Requisiti per semimaschere filtranti antipolvere - Dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie)

FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità 
specifica, a bassa tossicità e acf alta tossicità (ad es. olio 
di paraffina) in concentrazioni fino a 50 x TLV, o 30 x WEL 
(APF=30).

Consigli per l’uso
Prima dell’uso verificare che il respiratore e tutti i suoi com-
ponenti non presentino fori, strappi o altri danni.
In caso di danni, NON UTILIZZARE. Prendere un nuovo 
respiratore.

Conservazione
Conservare i facciali non ancora utilizzati nella loro confezio-
ne integra in ambiente asciutto, non contaminato e lontano 
dalla luce diretta del sole.

Avvertenze
• Un respiratore propriamente scelto è essenziale per pro-
teggere la salute dell’utilizzatore. Prima della scelta consul-
tare una persona addestrata in prevenzione e protezione dai
rischi sul luogo di lavoro, per determinare l’idoneità d’utilizzo.
• L’utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del
respiratore prima dell’impiego.
• La mancata osservanza delle modalità d’impiego e delle
avvertenze riguardanti l’utilizzo del respiratore, durante tutto 
il periodo di esposizione ai contaminanti, può ridurne l’effi-
cienza e causare il verificarsi di malattie o danni permanenti.
• Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante e dal
distributore nel caso di uso errato del respiratore.
• Indossare il facciale e verificarne la tenuta prima di entrare
nella zona contaminata.
• Non alterare o modificare in alcun modo i1 facciale.
• Questo facciale non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in
ambienti adeguatamente ventilati e con sufficiente livello
d’ossigeno. Non utilizzare in ambienti in cui la concentrazio-
ne di ossigeno è inferiore al 17%.
• Non usare in ambienti in cui i contaminanti e le loro con-
centrazioni sono ignote
• Non utilizzare in atmosfere dove c’è pericolo di esplosione
o per operazioni antincendio.
• Barba, basette lunghe e certe caratteristiche respiratorie
possono ridurre l’efficienza e la tenuta del facciale.
• Eliminare e sostituire immediatamente il facciale se lo stes-
so è stato tolto in area contaminata, se risulta danneggiato o
se la respirazione diventa difficoltosa.
• Abbandonare immediatamente l’area contaminata se la
respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono senso di
angoscia, vertigini o altri disagi.
• I facciali filtranti, essendo monouso, devono essere elimina-
ti al termine del loro utilizzo. Non richiedono pertanto alcun
tipo di manutenzione.
• Conservare i facciali non ancora utilizzati nella loro confe-
zione integra in ambiente asciutto, non contaminato e lonta-
no dalla luce diretta del sole.

Note
I facciali filtranti essendo monouso, devono essere eliminati 
al termine del loro utilizzo.
Non richiedono pertanto alcun tipo di manutenzione.


