FFP2
PIEGHEVOLI

Le mascherine FFP2 pieghevoli, sono dispositivi di protezione individuale
che proteggono le vie respiratorie da particelle non oleose come polvere,
polline, polvere industriale, virus dell’influenza e particelle sottili di
inquinamento dell’aria (PM2.5)
Il loro design pieghevole le rende sicuramente pratiche e compatte
rispetto alle altre mascherine.

Caratteristiche principali:

• BFE (Efficacia di filtrazione batterica): 95%
• Materiale: 5 strati di tessuto non tessuto (TNT), composta da due strati di non tessuto
spunbonded, due strati di non tessuto fuso soffiato e tessuto non tessuto soffiato ad
aria
• Nasello regolabile
• Confezioni da 20 pezzi suddivisi in 4 blister da 5 pezzi
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FFP2 PIEGHEVOLI
CERTIFICAZIONI
Le mascherine FFP2 pieghevoli sono certificate in base alla
normativa EN 149:2001+A1:2009. Questa normativa tratta di
apparecchi di protezione delle vie respiratorie e semimaschere
filtranti contro particelle, stabilendone requisiti di prestazione,
prove e marcature.

Sono Dispositivi di Protezione Individuale di classe III secondo il
Reg. (UE) 2016/425. Questo regolamento stabilisce i requisiti di
progettazione, fabbricazione e libera circolazione nell’Unione
Europea.

Questa normativa suddivide i dispositivi in monouso (NR), e
riutilizzabili (R). Ognuno di questi dispositivi viene sottoposto a
specifici test, come quello relativo ai requisiti di intasamento con
la polvere di dolomite (facoltativo per i dispositivi monouso e
obbligatorio per quelli riutilizzabili), in base al quale, se positivo, è
garantito un buon livello di traspirabilità anche con
concentrazioni di polvere molto elevata nell’ambiente. In questo
caso i dispositivi devono essere marcati “D”.

I DPI di III categoria sono dispositivi di progettazione complessa
destinati a salvaguardare il lavoratore da rischi che possano
portare a morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Questi
dispositivi devono essere consegnati agli utilizzatori solo dopo
che gli stessi sono stati formati riguardo il loro corretto utilizzo.

Ente certificatore SGS Fimko Ltd (Body n° 0598).
Registrazione n° FI20/966310

Le mascherine FFP2 pieghevoli sono marcate CE (conformità
Europea). Il prodotto rispetta quindi le normative vigenti che
governano produzione e immissione dei prodotti nel mercato
della Comunità Europea.

Una volta utilizzate, le mascherine vanno gettate
nell’indifferenziata, salvo diverse indicazioni.

Sono un dispositivo non sterile.

Latex free, prodotto privo di lattice

Vanno conservate lontano da fonti di calore e luce diretta del
sole. La temperatura di conservazione ideale è tra i -20°C e i
+40°C

Proteggere il DPI da umidità e agenti atmosferici.
Condizione massima di umidità: 80%

Confezione riciclabile

Dispositivo di protezione individuale monouso

Le mascherine FFP2 pieghevoli sono dotate di foglio
informativo da leggere prima di ogni utilizzo.

FFP2 PIEGHEVOLI
CERT. CE MODULO B

FFP2 PIEGHEVOLI
CERT. CE MOD. C2 e
EU DECLARATION

FFP2 PIEGHEVOLI
PACKAGING

Confezione da 20 pezzi
10 Blister da 2 pezzi

