
ART. OV199
Made in italy

MASCHERINA FFP2 NR

ARTICOLO OV199

DESCRIZIONE 3 VELI “TNT” - 100% PP

1 VELO “SPUNLACE DI COTONE” - 100% CO 

1 VELO “MELTBLOWN” - 100%PP

MISURA PIEGHEVOLE 150X100 MM (+- 50 MM)



MATERIALE (5 STRATI):

1. Superficie esterna: Polipropilene TNT

2. Filtro: Cotone spunlace

3. Filtro: Polipropilene MELTBLOWN

4. Secondo strato: Polipropilene TNT

5. Superficie interna: Polipropilene TNT

Elastico: poliestere/spandex

Stringinaso: plastica HDPE - doppio filo acciaio
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CARATTERISTICHE
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A 
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NR

VOXI GROUP

PROPRIETà: Le maschere antipolvere filtranti FFP2 NR non sono riutilizzabili (NR = non riutilizzabili) e possono essere indossate 
solo per un turno di lavoro comprese le pause. 

APPLICAZIONE: Adatto per attività professionali e attività ricreative in spazi chiusi con ventilazione sufficiente e all'aperto per 
proteggere le vie respiratorie da particelle liquide solide e / o non volatili e polveri secondo la classe di protezione FFP2 

Prima di indossare la mascherina, leggere attentamente questo manuale di istruzioni. Seguire sempre queste 
istruzioni e tenerle in un luogo facilmente accessibile mentre le si indossa. In caso di uso improprio ed il 
mancato rispetto delle istruzioni del produttore, il produttore non può assumersi alcuna responsabilità per 
eventuali danni derivanti. 

 Informazioni su applicazione, scopo e valutazione del rischio: 

•L'effetto protettivo può diminuire se la mascherina non viene utilizzata secondo le istruzioni. Potrebbero verificarsi malattie o
danni permanenti
•Prima dell'uso, la mascherina deve essere controllata per verificare la presenza di eventuali difetti, danni, sporco e perdite.
Solo una mascherina nelle condizioni originali può svolgere il suo effetto protettivo.
•Non utilizzare mascherine che abbiano superato la data di scadenza.
•La mascherina richiesta per questo uso deve essere selezionata da uno specialista della sicurezza. La persona che indossa
la mascherina deve essere adeguatamente informata prima di utilizzare il DPI.
•Indossare la mascherina è consentito solo se è garantita una corretta vestibilità sul viso.
•I peli del viso e le caratteristiche specifiche del viso possono ridurre l'efficacia della mascherina
•La mascherina deve essere indossata prima di entrare nell'area pericolosa e deve essere rimossa solo dopo aver lasciato
l'area pericolosa.
•La mascherina non offre protezione contro gas, tossine, vapori, solventi o impoverimento dell'ossigeno.
•Non utilizzare in caso di tipologie e/o di concentrazione di sostanze sconosciute o pericolose.
• Non utilizzare in un'atmosfera potenzialmente esplosiva e / o in un ambiente privo di ossigeno
•Indossare le mascherine solo in un ambiente sufficientemente ventilato e non in caso di respirazione pesante o il sonno.
•Non utilizzare in caso di alterazione delle condizioni originali.
•In caso di contaminazione, perdite, danni alla mascherina o aumento della resistenza respiratoria, la mascherina deve essere
cambiata immediatamente. Per fare ciò, abbandonare l'area di pericolo.
•In caso di disagio o effetti collaterali durante l'uso, abbandonare immediatamente l'area di pericolo e quindi interrompere
immediatamente l'uso della mascherina.
•Le persone con condizioni preesistenti come malattie cardiovascolari e funzionalità polmonare ridotta devono usare la
mascherina con cautela.

Mascherine filtranti che proteggono dal particolato: Le mascherine filtranti sono classificate in tre tipi in base alle loro 
capacità di filtraggio: FFP1, FFP2 e FFP3.Prima di leggere queste informazioni, controlla a quale categoria appartiene la tua 
mascherina. Troverai queste informazioni sulla mascherina e sulla confezione. 

È responsabilità dell'utente assicurarsi che l'apparato respiratorio corrisponda al livello di protezione richiesto 
rispetto alle sostanze pericolose e alle concentrazioni nell'area in cui deve essere indossato. 

Informazioni tecniche secondo DIN EN 149:2009:  
Test di validazione  FFP1  FFP2  FFP3  
Perdita totale verso l'interno ≤ 22%  ≤ 8%  ≤ 2%  
Penetrazione iniziale del filtro e dopo il 
caricamento con 120 mg di NaCl e olio di 
paraffina 

≤ 20%  ≤ 6%  ≤ 1%  

Resistenza respiratoria durante 
l'inalazione 30 l/min 

≤ 0.6 mbar  ≤ 0.7 mbar  ≤ 1.0 mbar  

Resistenza respiratoria durante 
l'inalazione 95 l/min 

≤ 2.1 mbar  ≤ 2.4 mbar  ≤ 3.0 mbar  

Resistenza respiratoria durante 
l'inalazione 160 l/min 

≤ 3.0 mbar  ≤ 3.0 mbar  ≤ 3.0 mbar  



MASCHERIN
A FFP2 NR

Etichettatura dei DPI: 
I seguenti contrassegni sono applicabili per le mascherine respiratorie oltre alla classe di protezione: 
R = riutilizzabile  
NR = non riutilizzabile (da utilizzare durante un solo turno di lavoro) 
D = soddisfa i requisiti del test della polvere di dolomite 

Dichiarazione:  
Questo prodotto è un dispositivo di protezione personale di categoria III certificata CE (DPI). Il prodotto è quindi conforme ai 
requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2016/425. 

Etichette marchio 

Etichette 
marchio 

Descrizione 
 

OV199 Articolo nr. 

OV199 Tipo 

FFP2 NR Indicazione del livello di protezione 

Mascherina 
Filtrante 

Nome dell'articolo del produttore 

2163 Marchio CE e numero a quattro cifre dell'istituto di prova responsabile dell'esecuzione dell'esame del 
tipo e della supervisione della garanzia di qualità del produttore 

EN 
149:2001+A1:2009 

Numero di norme europee pertinenti sui DPI 

Produttore: VOXI GROUP SRL Via G. Marconi, 30 - 50131 - Firenze 

Data di scadenza (mese / anno) 

Consultare le istruzioni per l'uso. 

Umidità relativa massima durante lo stoccaggio 

Oscillazione di temperatura durante lo stoccaggio 

Istruzioni per il riciclaggio degli imballaggi dei prodotti. 

Si prega di smaltire in modo appropriato 



MASCHERINA FFP2 NR

Istruzioni per la sostituzione: Lavarsi accuratamente le mani con sapone prima di indossare e dopo aver tolto la 
mascherina. Evitare di toccare il viso 

Prendere la mascherina in modo che il nasello pieghevole sia posizionato sul lato superiore 
della mascherina stessa. 

Mettere la parte inferiore della maschera sul mento 

Posizionare un elastico attorno a ciascun orecchio. 

Pizzicare lo stringinaso per adattare la forma al proprio naso 

Verificare la tenuta della mascherina prima di entrare nell'area pericolosa. 

Toccare la mascherina solo sugli elastici durante la rimozione. L'esterno della mascherina può 
essere contaminato. Gettarla immediatamente in un contenitore chiuso e disinfettare le mani 
prima e dopo aver rimosso la mascherina. 

Manutenzione: 

Non lavare 

Non candeggiare 

Non asciugare nell'asciugatrice a tamburo 

Non stirare 

Non lavare a secco 

Conservazione e scadenza: 
•Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale, in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra
-30 e + 40 ° C ed un'umidità inferiore all'80%.
•Tenere lontano dalla luce solare.
•Tenere lontano da fonti di calore e accensioni.
•Se conservato correttamente, la scadenza massima è di 3 anni.
•La confezione del prodotto è contrassegnata dalla data di produzione e dalla data di scadenza (mese / anno).

Smaltimento: 
•Le mascherine usate possono essere contaminate da sostanze dannose per l'ambiente o pericolose.
•Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con le norme applicabili a livello nazionale e locale



DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE_ EN149:2001+A1:2009

Rischi per la salute: 
•Se la mascherina è contaminata da sostanze pericolose, deve essere rimossa dal viso e smaltita.
•Non sono note reazioni allergiche per i componenti delle mascherine. Tuttavia, in caso di reazione allergica o sensibilità
alla mascherina stessa a causa di un uso prolungato, rimuoverla e consultare un medico e / o un dermatologo.

Componenti pericolosi: 
•Il prodotto è fabbricato in conformità con l'Allegato XVII del Regolamento Europeo REACH 1907/2006.
•Le sostanze pericolose in concentrazioni soggette a dichiarazione non sono contenute nel prodotto.

Liberatoria: Questo prodotto di VOXI GROUP SRL, così come le informazioni correlate e precedentemente elencate sono 
state prodotte / realizzate al meglio delle nostre conoscenze. VOXI GROUP SRL si riserva il diritto di modificare queste 
informazioni così come il proprio prodotto. Tuttavia, VOXI GROUP SRL non si assume alcuna responsabilità legale o 
responsabilità per l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute in questo documento. Il prodotto della ditta 
VOXI GROUP SRL è conforme ai requisiti degli standard tecnici sopra elencati. Tutte le informazioni presentate in questo 
documento si riferiscono esclusivamente a questo prodotto di VOXI GROUP SRL e non può essere trasferito ad altri articoli. 
Qualsiasi utilizzo del prodotto di VOXI GROUP SRL che non è conforme alle informazioni presentate in questo documento è 
esclusivamente a rischio dell'utente. Oltre all'osservanza delle informazioni di cui sopra, l'utente è anche responsabile del 
rispetto di tutte le altre norme e linee guida di sicurezza generalmente applicabili. La scelta del DPI deve essere effettuata 
indipendentemente dall'utente in base ai rispettivi requisiti del luogo di lavoro, alla natura del pericolo e alle condizioni 
ambientali rilevanti. È responsabilità dell'utente determinare se il prodotto fornito da VOXI GROUP SRL. è adatto o meno 
allo scopo specifico dell'utente. VOXI GROUP SRL non è responsabile per qualsiasi uso improprio del suo prodotto in 
genere. Allo stesso modo, VOXI GROUP SRL non sarà in alcun caso responsabile per (i) qualsiasi uso improprio che viene 
fatto degli articoli di VOXI GROUP SRL, (ii) qualsiasi effetto di qualsiasi tipo che possa derivarne, o (iii) eventuali danni non 
imputabili a VOXI GROUP SRL.




