
Cod. 151138
Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto 
FFP2
                              

Specifiche:
• Monouso
• Stringinaso invisibile cucito internamente
• Saldatura mascherina ed elastici a ultrasuoni
• Capacità di arresto degli odori
• Non lavabile
• Imbustata singolarmente
• Peso: 10 g ca.
• Colore: nero

Imballaggio: 
Scatola 50 pezzi
Cartone da 15 scatole

Campi d’impiego:
Facciale filtrante con protezione da particolati solidi (pol-
veri) o liquidi (nebbie) senza tossicità specifica e a bassa 
tossicità, in concentrazione fino a 10 x limite di esposi-
zione. Conforme alla Norma EN 149:2001+A1:2009 – 
FFP2 NR, con efficienza maggiore o uguale al 94%.

ACCESSORI » MASCHERINE » MONOUSO 

FFP2
Mascherina realizzata completamente in Italia, con 
materiali di qualità, estremamente confortevole. Viene 
realizzata attraverso un selettivo e accurato processo 
di produzione e controllo, garantendo così elevati 
standard di qualità del prodotto.
Lo strato filtrante ad alta efficienza è racchiuso da 
due strati protettivi più uno strato confortevole “skin 
friendly” a contatto col viso. Ha inoltre capacità di 
protezione da odori non tossici, nè nocivi, nè irritanti.

Articolo MFFP2

Codice 151138

Colore nero

Categoria Protezione delle vie respiratorie

Certificazioni

EN 149: 2001+A1:2009 FFP2  NR

A2008

Info Tecniche

FFP2

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

Composizione

Corpo filtrante 

Strato 1
Polipropilene tessuto non tessuto 
spunbond bianco (50 g/m2)

Strato 2
Tessuto non tessuto antibatterico 
filtrante meltblown bianco (25 g/m2)

Strato 3
Tessuto non tessuto antibatterico 
filtrante meltblown bianco (25 g/m2)

Strato 4
Polipropilene tessuto non tessuto 
spunbond bianco (30 g/m2)

Stringinaso

Doppio filo d’acciaio rivestito in plastica

Elastici orecchie

Nastro elastan rivestito in cotone
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Certifi cazioni e test
Conforme alla Norma EN 149:2001+A1:2009 - FFP2 NR, 
con efficienza maggiore o uguale al 94%.
Facciale filtrante con protezione da particolati solidi (pol-
veri) o liquidi (nebbie) senza tossicità specifica e a bassa 
tossicità, in concentrazione fino a 10 x limite di esposi-
zione. 

La mascherina FFP2 non deve essere usata per la lotta antin-
cendio. Questo tipo di respiratore non fornisce ossigeno. 
Non usare in ambienti esplosivi. Uso limitato a personale 
qualificato e correttamente addestrato. La tenuta sul viso 
non è ottenibile se il respiratore è indossato da persone con 
barba lunga o mai rasata. 
NON usare questi respiratori o non entrare né permanere in 
zone dove:
-  la concentrazione d’ossigeno è inferiore a 17%;
- i contaminanti sono sconosciuti o di immediato pericolo per 
la salute o la sicurezza;
- la concentrazione dei contaminanti eccede i valori limite 
prescritti dalle vigenti leggi o il TLV moltiplicato per il fattore 
nominale di protezione;
- vi è presenza di gas e/o vapori in concentrazione superiore 
al TLV.

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

Conservazione e smaltimento
Conservare e trasportare le semimaschere non ancora utiliz-
zate all’interno della propria confezione in luogo asciutto con 
umidità relativa massima <80% a temperatura compresa tra 
-20°C e +40°C. Semimaschera monouso: la semimaschera 
filtrante antipolvere non deve essere utilizzata per più di un 
turno di lavoro (8 ore); non riutilizzare. Non utilizzare oltre la 
data di scadenza indicata sulla confezione. La bardatura del 
capo ha la medesima data di fabbricazione e di scadenza del 
dispositivo completo. Non disperdere il dispositivo nell’am-
biente dopo l’uso. Smaltire in conformità alle norme di legge 
locali di gestione dei rifiuti. 

Avvertenze
Controllare l’integrità della semimaschera prima dell’uso. 
Sostituire la semimaschera immediatamente se si avverte 
difficoltà respiratoria, se la semimaschera subisce danni, 
o se sussistono problemi di aderenza al viso. La barba può 
ridurre l’efficienza della semimaschera. Non utilizzare quan-
do le concentrazioni dei contaminanti sono pericolose per 
la salute o la vita o in carenza di ossigeno. Non utilizzare 
in atmosfera dove c’è pericolo di esplosione. Non richiede 
manutenzione.

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


