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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

1

Unigloves

Colore Pz./Cf. Codice

bianco

verde

blu

50

50

50

6.264 475

6.264 631

9.405 162

1

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

2

Unigloves

Colore Pz./Cf. Codice

bianco 50 9.405 165

2

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.

3

3M Deutschland

Tipo Pz./Cf. Codice

Ear-Loop

Tie-On

50

50

6.253 796

9.405 106

3

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.

4

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

4

9.005 733
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Mascherina per polveri fini ClassicLine

Le mascherine per polveri fini ClassicLine sono il nostro vantaggioso programma standard. 

Esse offrono una protezione affidabile e professionale.

- Marchio CE

- Conformi EN 149:2001

1

Descrizione Livello di 

protezione

Pz./Cf. Codice

senza valvola

senza valvola

con valvola

con valvola

con valvola

FFP 1

FFP2

FFP 1

FFP2

FFP3

10

10

10

10

10

9.005 695

9.005 696

9.005 697

9.005 698

9.005 699

1

9.005 698

Respiratori Serie K100, Mascherine Pieghevoli

I respiratori svolgono un ruolo importante nel mantenere voi ei vostri lavoratori protetti

sul posto di lavoro.

- Cinturino singolo ad anello per una facile regolazione

- Banda per il capo antipolvere che non contiene lattice di gomma naturale, per ridurre il rischio di reazioni allergiche

- Forniti con una clip regolabile sul naso in metallo, rilevabile con metal-detector, per controllare facilmente se il

respiratore è indossato correttamente

- Stringinaso colorato che consente facile identificazione della maschera respiratoria: giallo per FFP1, blu per FFP2, e

rosso per FFP3

- Le maschere di protezione delle vie respiratorie con valvola consentono un uso più continuativo; efficace rimozione del

calore e dell'umidità accumulati e ridotta nebulizzazione quando vengono utilizzate con gli occhiali

2

3M Deutschland

Descrizione Livello di 

protezione

codifica 

colore

Pz./Cf. Codice

Maschera pieghevole

Maschera pieghevole con valvola

Maschera pieghevole

Maschera pieghevole con valvola

Maschera pieghevole con valvola

FFP1

FFP1

FFP2

FFP2

FFP3

giallo

giallo

blu

blu

rosso

20

10

20

10

5

6.269 583

6.269 581

6.269 580

6.269 579

6.269 582

2

6.269 579

Respiratori silv-Air c, Mascherina Stampata

- sicurezza maggiore (certificata secondo EN149)

- design anatomico e materiale dai bordi morbidi, evita ecchimosi sul viso

- compatibile con occhiali di sicurezza grazie all'area-naso ottimizzata

- banda per il capo continua, priva di cucitura per un'indossabilità sicura e confortevole

- forma innovativa dal design ottimizzato

- la circolazione dell'aria tramite i bordi soffici previene l'appannamento degli occhiali di sicurezza

- codifica colore

- modello silv-Air 2220 con strato in carbone nel filtro che riduce anche eventuali odori non graditi

uvex

3

9.005 753

3

Tipo Descrizione Livello di 

protezione

codifica 

colore

Colore Pz./Cf. Codice

silv-Air 2100

silv-Air 2110

silv-Air 2200

silv-Air 2210

silv-Air 2220

silv-Air 2310

con mezza circolazione aria

con valvola di sfiato, con mezza circolazione aria

con mezza circolazione aria

con valvola di sfiato, con mezza circolazione aria

con valvola di sfiato e filtro a carbone

con valvola

FFP1

FFP1

FFP2

FFP2

FFP2

FFP3

blu

blu

arancione

arancione

arancione

nero

bianco

bianco

bianco

bianco

argento

bianco

20

15

20

15

15

15

9.005 750

9.005 751

9.005 752

9.005 753

9.005 754

9.005 755

Respiratore con protezione 2-vie, Aura™ 1883+, mascherine piegate

Il Respiratore 3M™ Aura™ Health Care Particulate 1883+ provvede all'effettiva protezione

respiratoria in ambienti medici, dove gli operatori sanitari sono esposti a particelle di polvere

d'ossa, particelle di liquidi non volatili e bio-aerosol. Questi respiratori limitano la trasmissione degli agenti infettivi dallo

staff ai pazienti e sono adatti per l'utilizzo durante operazioni chirurgiche ed altre procedure mediche. 

Protegge sia l'utilizzatore che il prodotto che si sta utilizzando.

Questo prodotto offre anche resistenza alla penetrazione di spruzzi di liquido.

Caratteristiche e vantaggi come serie Aura™ 9300+

4

3M Deutschland

Omologazione: Prova omologativa di prototipi EU (marchio CE)

Livello di prova: EN 149:2001 + A1:2009

EN14683:2005

Tipo Descrizione Livello di 

protezione

Pz./Cf. Codice

Aura™ 1883+ Con valvola FFP 3 8 9.005 681

4
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Respiratori programma Comfort serie Aura™ 9300+

I nuovi respiratori 3M™ Aura™ 9300+ offrono un'effettiva protezione respiratoria in

applicazioni industriali nelle quali i lavoratori sono esposti a polvere e/o particelle liquide

non volatili.

Caratteristiche e vantaggi della serie Aura™ 9300+

- Chiara visione: Pannello superiore in rilievo che riduce l'appannamento degli occhiali

- Tecnologia del filtro che abbassa la resistenza alla respirazione combinando i benefici del filtro antiparticolato 

3M™ con la tecnologia a bassa resistenza respiratoria

- Valvola 3M™ Cool Flow che rimuove efficacemente l'accumulo di calore fornendo indossabilità fresca e confortevole

- Innovativa linguetta sul mento che migliora l'indossabilità e la regolazione della maschera

- Ingegnoso design a 3-pannelli che si adatta ad un ampio range di forme e dimensioni di volti per accogliere 

i movimenti facciali

- Bande facciali colorate per facile identificazione: giallo per FFP1, blu per FFP2 e rosso per FFP3

- Piegatura piatta: facile da conservare quando non si usano

- Igienico imballo singolo che protegge il respiratore da contaminazioni prima dell'uso

3M Deutschland

Omologazione: Prova omologativa di prototipi EU (marcatura CE)

Test standard: EN 149:2001 + A1:2009

1

9.005 672

2

9.005 673

1

2

Tipo Descrizione Livello di 

protezione

Pz./Cf. Codice

Aura™ 9310+

Aura™ 9312+

Aura™ 9320+

Aura™ 9322+

Aura™ 9330+

Aura™ 9332+

senza valvola

con valvola "Cool Flow"

senza valvola

con valvola "Cool Flow"

senza valvola

con valvola "Cool Flow"

FFP1

FFP1

FFP2

FFP2

FFP3

FFP3

20

10

20

10

20

10

9.005 670

9.005 671

9.005 672

9.005 673

9.005 674

9.005 675

Respiratori serie 8000, Mascherine Modellate

Il design a coppa convessa, insieme al design a doppio strappo, al nasello in schiuma e alla clip sul naso, assicurano una confortevole

indossibilità per un ampio range di dimensione volti. Il guscio resistente alla deformazione offre duratura e confortevole protezione,

specialmente in condizioni di calore e umidità.

- Tradizionale forma convessa, con clip nasale e design doppio strato

- Guscio interno duraturo, resistente alla deformazione

- Protezione affidabile ed efficace contro particelle fini

- Materiale avanzato del Filtro 3M che garantisce filtrazione efficace con bassa resistenza respiratoria per prestazioni qualitative elevate

- Banda colorata per facile identificazione: gialla per FFP1 e blu per FFP2

- Ottima compatibilità con occhiali panoramici 3M™

3

4

5

6

3M Deutschland

Tipo Descrizione Livello di 

protezione

Pz./Cf. Codice

8710

8810

8812

8822

senza valvola

senza valvola

con valvola Cool-Flow

con valvola Cool-Flow

FFP1 NR D

FFP2 NR D

FFP1 NR D

FFP2 NR D

20

20

10

10

6.050 640

6.078 942

6.202 080

6.052 910

3

6.050 640

4

6.078 942

5

6.202 080

6

6.052 910

Respiratori Premium 8825+ e 8835+, Mascherine Sagomate

I respiratori Premium 8825+ e le mascherine sagomate 8835+ offrono la nuova guarnizione

facciale tri-dimensionale brevettata con profilo naso integrato di 3M Premium+ Series, la

comodità di una maschera usa e getta, così come il concetto di tenuta facciale su misura di una maschera respiratoria

riutilizzabile: tri-dimensionalità flessibile per ogni individuo e tenuta sicura! La tenuta facciale della maschera 8825+ e

8835+ migliora la vestibilità di tenuta. Il profilo del respiratore dirige l'aria che fuoriesce attraverso il filtro lontano dal

viso. Il flusso d'aria verso l'alto è ridotto al minimo, riducendo il più possibile l'appannamento degli occhiali di sicurezza.

7

8

3M Deutschland

Omologazione: Test di produzione EU (marcatura CE)

Livello di prova: EN 149:2001

Tipo Livello di 

protezione

Limiti 

d'utilizzo

Pz./Cf. Codice

8825+

8835+

FFP2 RD

FFP3 RD

12 x TLV

50 x TLV

5

5

6.284 248

6.284 249

7

6.284 248

8

6.284 249
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Semi maschere, serie 4000 Plus, pronte all'uso

I respiratori serie 4000 della 3M™ sono un range di semi-maschere pronte all'uso, senza

manutenzione, con inserito un filtro studiato per protezione effettiva e comoda contro

una combinazione di diversi gas, vapori e particolati pericolosi prodotti dall'industria. La tecnologia unica del filtro

fornisce un design di basso profilo, studiato per avere un campo visivo indisturbato e rendere il lavoro più confortevole.

Caratteristiche e benefici:

- Design di basso profilo per migliore visione periferica

- Design leggero, ben bilanciato

- Materiale morbido, anallergico, con tenuta facciale strutturata

- Costruzione in un solo pezzo, senza manutenzione

- Posizione centrale della valvola di esalazione per rimozione effettiva di calore e umidità dall'interno della maschera

- Cinghia per il collo facile da fissare

- Utilizzare fino a che non si danneggia, fino a che il filtro particolato non si intasa e il filtro gas non si satura

- Ottima compatibilità con gli occhiali panoramici di sicurezza 3M™ tipo 2890 e 2890SA

1

3M Deutschland

Tipo Livello di 

protezione

Limiti 

d'utilizzo

Pz./Cf. Codice

4251

4255

4277

4279

FFA1P2 R D

FFA2P3 R D

FFABE1P3 R D

FFABEKP3 R D

12 x TLV

50 X TLV

50 X TLV

50 x TLV

1

1

1

1

6.072 615

6.802 700

6.202 909

6.073 056

1

Semimaschera 620 N/620 S

Tutte le maschere sono conformi a EN140 e certificate secondo le direttive 89/686/EEC. Connessione con filettatura

standard secondo EN 148-1 che consente un utilizzo efficiente ed economico dei filtri a vite standard oltre che di filtri

inseribili e di supporti riutilizzabili. La maschera può essere utilizzata come puro dispositivo di filtrazione oltre che come

maschera per la linea d'aria. Due valvole di espirazione assicurano bassa resistenza respiratoria. Il design ergonomico

del corpo-maschera e la zona di tenuta permettono di usare una sola dimensione della maschera per tutti i visi.

2

3

Tipo Pz./Cf. Codice

Semi maschera 620 N*

Semi maschera 620 S**

Scatola di trasporto per semimaschera

1

1

1

6.800 724

9.005 575

6.801 096

* Con fasce di tenuta in gomma a regolazione rapida

** Con fasce di tenuta in silicone a regolazione rapida

2

6.800 724

3

9.005 575

Protezione respiratoria - Filtri con innesto per semimaschera 620 N, 620 S

Testati ed omologati secondo EN 143/EN 14387, marcatura CE. I filtri ad incastro sono collegati alla maschera

attraverso un supporto filtri dotato di un raccordo filettato standard secondo EN 148-1. Il filtro per particolato è

composto da un involucro in PE con incorporato un filtro in fibra di vetro. La speciale sagoma offre un'ampia superficie

filtrante in dimensioni molto contenute. 

Il prefiltro cattura aerosol e polveri, previene l'esaurimento rapido del filtro prolungandone la durata. Può essere

sostituito in modo semplice poichè viene inserito nel carter filtri. Infiammabili.

4

5

6

Tipo di filtro A: Vapori di composti organici con punto di ebollizione > 65 °C

Tipo di filtro B: Gas e vapori inorganici es.cloro

Tipo di filtro E: Anidride solforosa

Tipo di filtro K: Ammoniaca

Tipo di filtro P 1: Prefiltro per particolato

Tipo di filtro P 2: Prefiltro media capacità di separazione per particolato

Tipo di filtro P 3: Filtro alta capacità di separazione per particolato

Tipo Livello di 

protezione

Pz./Cf. Codice

Filtro gas

Filtro gas

Filtro per particolato

Prefiltro 35/70

Supporto filtro 5570/35

Supporto filtro 5570/70

A1

B1

P3 R

-

per Filtri 19A, 19B, 24 P2, 25 P3

-

1

1

1

20

1

1

9.005 580

9.005 581

9.005 585

9.005 577

9.005 586

9.005 587

4

5

9.005 580

6

9.005 585
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Semimaschere, X-plore
®

3300, set Chimica

Connessione a baionetta semplice e sicura. Un connettore unico a baionetta a due punti

per collegare entrambi i filtri alla maschera utilizzando la stessa tecnica. Design compatto, a

basso profilo. La speciale posizione dei filtri garantisce un ampio campo visivo libero da ostacoli e assicura il massimo

comfort per l'utilizzo sotto le visiere protettive. Materiali di alta qualità che forniscono, quando indossati, estrema

comodità. Innovativo sistema di cinghie a strappo, guida-X. Cinghie trasversali assicurano una distribuzione uniforme

del peso.

Set per chimica composto da Semimaschera e 2 filtri.

1

Dräger

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

Set X-plore
®

3300

Filtro combinato

Dräger X-plore
®

3300 M e 

A1B1E1K1 Hg P3 R D

X-plore
®

Bayonet A1B1E1K1HgP3 R D

1

2

7.626 542

9.005 617

1

Semimaschera DUETTA

Testata secondo standard EN 140 e certificata in accordo con le linee guida PSA 89/686/EWG. Predisposta per la

connessione di due filtri. Struttura rigida, robusta, con facciale anatomico che garantisce un'ottima tenuta.

- Taglia unica che si adatta a tutti i tipi di viso

- Eccellente comfort, ampio campo visivo e movimenti senza impedimenti.

- Il doppio filtro garantisce un ottimo bilanciamento del peso.

- Non-allergenica

- Tenuta ottimale con il nuovo bordo sigillato, progettato opportunamente

- Facile smontaggio per pulizia e manutenzione

- Singola bardatura elastica per ottima vestibilità

- Fissaggio semplice e sicuro dei filtri con attacco a baionetta.

2

Tipo Pz./Cf. Codice

Semimaschera, DUETTA 1 9.005 590

2

Filtri per semimaschera DUETTA3 4

Filtro 203 A2: Lavori di verniciatura e laccatura, decappaggi

Filtro 203 P3R: Fibre di Amianto, polveri

Filtro 203 ABEK: Industria chimica, allevamenti

Filtro 205 A2P3: Lavori di verniciatura a spruzzo, diossine

Filtro 205 ABEKP3: Acido cloridico, acido formico, lavori di disinfestazione

Tipo Livello di 

protezione

Pz./Cf. Codice

Filtro gas 203 A2

Filtro per particolato 203 P3R

Filtro gas 203 ABEK

Filtro 205 A2P3

Filtro combinato 205 ABEKP3

A2

P3 R

ABEK1

A2-P3 R

ABEK1-P3 R

4

4

4

4

4

9.005 592

9.005 593

9.005 594

9.005 595

9.005 596

3

4
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Semimaschere Serie 6000

Economiche e di facile manutenzione. Le Semimaschere 3M™ Serie 6000 convincono

grazie a un buon rapporto qualità - prezzo. Esse sono a bassa-manutenzione,

maneggevoli ed estremamente leggere. Disponibili in 3 misure.

- Corpo maschera estremamente leggero

- Visuale libera grazie al design compatto

- Doppio sistema di filtro per una buona distribuzione del peso

- Ampia gamma di filtri per una grande varietà di usi

- Compatibile con occhiali 3M™

Si prega di ordinare separatamente i filtri compatibili.

1

3M Deutschland

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

6100

6200

6300

Semimaschera, misura S

Semimaschera, misura M

Semimaschera, misura L

1

1

1

6.202 382

6.303 898

6.303 899

1

Semi maschera, serie 6500QL

Il Forte Respiratore a Semi-maschera Riutilizzabile 3M è stato studiato considerando

ambienti di lavoro duri e sporchi. Si rimane produttivi e protetti - la serie 6500 fornisce

comfort, durata e stabilità grazie ad una guarnizione facciale in silicone, leggermente strutturata e ad un corpo di

costruzione robusta.

- Indossabilità e comfort ottimi grazie a tre misure del capo disponibili

- Connessione a baionetta, compatibile con tutti i filtri e le cartucce 3M™ del tipo a baionetta

- Design Basso-Profilo/Sovrastampato

- Valvola Cool Flow™

- Esalazioni ed umidità dirette verso il basso

- Facile controllo tenuta a pressione positiva

- Fornisce comfort e stabilità con una guarnizione facciale morbida ma ferma

- Meccanismo Chiusura Rapida - a scorrimento

2

3M Deutschland

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

6501QL

6502QL

6503QL

S

M

L

1

1

1

6.266 987

6.266 988

6.266 989

2

Semimaschere Serie 7500

Le Semi Maschere facciali 3M™ serie 7500 sono in silicone amico della pella con caratteristico

nastro "discesa goccia" Questi nastri che circondano la maschera, permettono di togliersi

facilmente e per brevi pause la maschera stessa e di lasciarla appesa davanti al petto, invece di doverla togliere

completamente.

- Nastri "discesa goccia"

- Nastri regolabili, elastici

- Valvola di esalazione brevettata 3M™

- Perfetta vestibilità a tenuta grazie alla sigillatura facciale strutturata

- Doppio sistema di filtro per resistenza respiratoria ridotta e buona distribuzione del peso

- Vasta gamma di parti di ricambio e filtri

- 3 formati - adattabilità ad ogni forma del viso

- Compatibile con occhiali 3M™

Si prega di ordinare a parte i corrispondenti filtri compatibili.

3

3M Deutschland

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

7501

7502

7503

Semimaschera misura S

Semimaschera misura M

Semimaschera misura L

1

1

1

6.225 803

7.630 104

6.230 881

3


