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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Protezione vie respiratorie/Mascherina-Semimaschera

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Mascherina facciale operatoria Profil Bande Elastiche

- morbida, non irritante, con fasce elastiche

- tre strati, nessuna fibra di vetro, materiale filtrante

- ponticello nasale integrato

- efficenza filtrazione batterica 99%

- EN 14683 tipo II R, CE
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Unigloves

Colore Pz./Cf. Codice

bianco

verde

blu

50

50

50

6.264 475

6.264 631

9.405 162
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Mascherina facciale chirurgica BASIC

- bande resistenti alla lacerazione

- tre strati, materiale filtrante privo di fibre di vetro

- ponticello nasale integrato

- efficienza filtrazione batterica 99%

- CE 14683 Typ II R, CE
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Unigloves

Colore Pz./Cf. Codice

bianco 50 9.405 165
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Mascherina per sala operatoria,  Tie-On e Ear-Loop

In Rayon, leggerissime ed adattabili. Materiale molto ben tollerato, per pelli sensibili.

Morbido contatto con il viso, perfetta tenuta anche per persone con barba. Permeabilità

dell'aria migliorata del 50%, elevata capacità filtrante (99,7%), che non risente di polvere inalatoria o di umidità del

materiale. Idrorepellenti.
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3M Deutschland

Tipo Pz./Cf. Codice

Ear-Loop

Tie-On

50

50

6.253 796

9.405 106
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Classificazione livello di protezione

Queste classi di filtri elencano i requisiti minimi e servono semplicemente come guida. 

E' responsabilita' di chi li indossa assicurarsi che il respiratore sia conforme ai requisiti, in termini di materiali pericolosi e di concentrazione prima dell'uso!

FFP 1: per le particelle che non sono né tossiche, né associate a fibrosi. Per la protezione fino a 4 volte il corrispondente valore limite di soglia

FFP 2: per particelle nocive o dannose, vapori e fumo; filtri per particelle solide e liquide con un livello medio di filtraggio. Per la protezione fino a 10 volte il

corrispondente valore di soglia

FFP 3: per particelle tossiche, vapori e fumo; filtri per aerosol solidi e liquidi con una classificazione di filtraggio alto. Per la protezione fino a 30 volte il

corrispondente valore limite di soglia

Etichettatura R: La maschera é stata testata per il riutilizzo e ha le caratteristiche di prestazione richieste per indossarla durante un secondo turno di lavoro.

NR: non riutilizzabile

Etichettatura D: La maschera é stata sottoposta a ulteriori analisi di polvere dolomite e permette quindi un'ottima traspirazione, anche in ambienti molto

polverosi e durante i periodi di utilizzo più lunghi.

Respiratori ClassicLine, Mascherine Pieghevoli

La linea classica di maschere per polveri fini è uno dei nostri programmi più vantaggiosi. 

Queste mascherine offrono una protezione affidabile e professionale.
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Descrizione Livello di 

protezione

Pz./Cf. Codice

Maschera senza valvola.

Maschera senza valvola.

Maschera con valvola.

Maschera con valvola.

FFP 1

FFP 2

FFP 1

FFP 2

10

10

10

10

9.005 731

9.005 732

9.005 733

6.258 155
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9.005 733


