
Disponi i componenti su di un piano
Appiattisci il foro centrale del filtro
Inserisci la baionetta nel filtro 
Appiattisci il filtro intorno alla baionetta
Incastra la cover ruotata di 25° con la baionetta 
Ruota la cover in modo che sia dritta
Congiungi i velcro di cover e filtro
Sistema con cura la cover sul filtro
Incastra lo scudo con la baionetta
Ruota lo scudo tenendo ferma la baionetta

1) L’utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del 
dispositivo prima dell’impiego. 
2) La semi-maschera filtrante Narvalo Urban Mask non protegge 
da gas e vapori per i quali è necessario l’impiego di dispositivi 
adeguati (semimaschere e maschere intere con filtri antigas). 
3) Non usare in ambiente con insu�ciente contenuto di 
ossigeno (< 17%). 
4) Non usare quando le concentrazioni del contaminante sono 
immediatamente pericolose per la salute. 
5) Non usare in atmosfere esplosive e per la fuga. La 
semi-maschera filtrante Narvalo Urban Mask non è stata 
progettata secondo la Direttiva 2014/34/UE. 
6) Non modificare o alterare in alcun modo il respiratore. 
7) Il respiratore va sostituito se è danneggiato, se la resistenza 
respiratoria diventa eccessiva. 
8) Si sconsiglia l’uso in presenza di alcune caratteristiche fisiche 
(barba o basette lunghe) che non permettono il contatto diretto 
tra il volto ed i bordi di tenuta del respiratore. 
9) Se correttamente conservati, non ancora utilizzati, nella loro 
confezione integra in ambienti asciutti e non contaminati 
(temperatura da +5 °C a +40 °C umidità relativa < 60%), i filtri 
della Narvalo Urban Mask hanno una durata di 5 anni. 
10) I facciali filtranti classificati R sono riutilizzabili. 
11) Il tipo di imballaggio idoneo al trasporto del DPI è la 
confezione di vendita.

La marcatura è presente sulla parte frontale dei filtri della Narvalo 
Urban Mask. Ulteriori informazioni e la Dichiarazione di Conformità
sono disponibili su https://narvalo.design/pages/certifications.

La semi-maschera filtrante Narvalo Urban Mask 
(categoria III) è conforme agli standard della norma EN 
149:2001+A1:2009 (le classi specifiche per ogni prodotto 
sono riportate nella tabella sottostante). Utilizzare le 
avvertenze appropriate controllando prima dell’utilizzo 
a quale categoria appartiene il facciale - l’indicazione si 
trova sulla scatola e sul facciale stesso. È responsabilità 
dell’utilizzatore assicurarsi che il facciale filtrante 
fornisca l’adeguato livello di protezione contro il tipo e la 
concentrazione dei contaminanti nell’ambiente dove il 
facciale filtrante deve essere utilizzato. La 
semi-maschera filtrante Narvalo Urban Mask può essere 
utilizzata per proteggere gli utilizzatori da aerosol solidi 
e liquidi non volatili (vedere i limiti di utilizzo di ogni 
prodotto nella tabella sottostante). La strato di carbone 
attivo aumenta il comfort in presenza di odori sgradevoli 
causati da sostanze non pericolose per la sicurezza e 
salute dell’operatore. Narvalo Urban Mask è compatibile
con il dispositivo Active Shield, venduto separatamente. 
Active Shield è marcato CE in conformità alla direttiva 
RED 2014/53/UE. Per informazioni più approfondite sul 
dispositivo consultare il manuale dedicato.
 *TLV = Il “Limite di esposizione professionale” è la concentrazione di una 
sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori 
possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute. 
Le lettere R indica che i respiratori sono riutilizzabili per più di 
un turno di lavoro. 

CERTIFICAZIONE
Il marchio CE assicura che la semi-maschera filtrante Narvalo Urban Mask 
soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalla Regolamento 
(UE) 2016/425 - Il numero 0426 identifica l’Organismo Notificato 
ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (Italia) preposto al controllo 
ai sensi modulo D del Regolamento (UE) 2016/425.
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› MONTAGGIO ‹› DESCRIZIONE ‹ › AVVERTENZE ‹IT

Air of Change

Classe EN 149:2001+A1:2009
FFP1 FFP2 FFP3

4xTLVLimite di utilizzo (FPN x TLV*) 12xTLV 50xTLV

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 -  
10 - 

VERIFICA DELLA TENUTA: Verificare la tenuta della semi 
maschera filtrante indossata tappando la fuoriuscita dell’aria 
della valvola ed inspirando ed espirando profondamente. Se si 
percepiscono fughe d’aria, riposizionare la maschera, modellare il 
ferretto stringinaso e verificare il corretto posizionamento e 
regolazione degli elastici

NA_001 Serie UM REV02



› CURA E MANUTENZIONE ‹

Per la pulizia del bordo di 
tenuta, utilizzare un 
disinfettante, del tipo 
normalmente disponibile 
in commercio, da passare 
delicatamente sul bordo 
di tenuta del facciale. 
Non toccare o pulire la 
parte filtrante bianca. 
non immergere il filtro.

La cover in tessuto e le 
fasce sono lavabili 
seguendo le indicazioni
qui a�ancate

› CONTENUTO ‹

2.

4.

3.

5.

6.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 .

Baionetta
Filtro FFP3 
Cover in tessuto
Valvola

Fascia urban
Fascia active 
Sacchetto

› INSTALLA LA APP ‹

Download on the
APP STORE

Android App on
GOOGLE PLAY

Con la Narvalo App potrai 
utilizzare appieno le 
potenzialità della maschera!
Potrai conoscere la qualità 
dell'aria intorno a te, 
ricevere informazioni sullo 
stato del filtro* e monitorare 
il tuo respiro**

› MATERIALI ‹› SOSTITUZIONE DEL FILTRO ‹

Poliestere e Polipropilene

Tecnologia filtrante BLS, 5 layer che 
proteggono da particolato, smog, 
virus\batteri e odori. 

Tessuto 3D altamente traspirabile, 
lavabile ed  antistrappo.

100% Poliestere

77% PA – 5% PL - 18% gomma naturale

Fasce elastiche regolabili per avere 
sempre un fitting perfetto.

› INDOSSAGGIO ‹

Face fit anallergico, antibatterico 
e idrorepellente.

Porta la mascherina sul 
viso risvoltando le fasce
verso l’esterno

Fai passare la fascia 
urban sopra la testa e 
sistemala sulla nuca 
facendola passare sotto 
le orecchie

Seguire le istruzioni di 
assemblaggio da 10 a 1 
per disassemblare la 
maschera.
Apri il filtro e liberalo 
dalla confezione
Seguire le istruzioni di 
assemblaggio da 1 a 10 
per riassemblare la 
maschera Regola la fascia active per 

un maggior aderenza e 
comfort

Regola l’aderenza agendo 
sulla clip sul naso, se 
necessario

Regola la fascia urban 
finché non senti la 
maschera ben aderente 
sul viso

Fai passare la fascia 
active sopra la testa e 
sistemala sulla testa 
facendola passare sopra 
le orecchie
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* attivando il sistema di tracciamento quando usi la maschera
** funzione disponibile solo per Narvalo Active Mask, presto disponibile!

7.

i

Manufactured by BLS for Narvalo 

Via dei Giovi 41
20032 Cormano (MI) - IT

Via Morghen 20
20158 Milano (MI) - IT

Intervallo di temperatura 
di immagazzinamento

Leggere attentamente 
il libretto di istruzioni

Massima umidità 
relativa

Data di scadenza

› INSTALLA LA APP ‹

Download on the
APP STORE

Android App on
GOOGLE PLAY

Con la Narvalo App potrai 
utilizzare appieno le 
potenzialità della maschera!
Potrai conoscere la qualità 
dell'aria intorno a te, 
ricevere informazioni sullo 
stato del filtro* e monitorare 
il tuo respiro**

* attivando il sistema di tracciamento quando usi la maschera
** funzione disponibile solo per Narvalo Active Mask, presto disponibile!

i

Manufactured by BLS for Narvalo 

Via dei Giovi 41
20032 Cormano (MI) - IT

Via Morghen 20
20158 Milano (MI) - IT

Intervallo di temperatura 
di immagazzinamento

Leggere attentamente 
il libretto di istruzioni

Massima umidità 
relativa

Data di scadenza



Lay out all the components
Compress the layers around the hole in the filter
Insert the locking component (arrow upwards)
Flatten the filter onto the locking component
Position the textile cover ring onto the locking 
component (at 25° angle)
Rotate the textile cover until it is positioned correctly
Align the Velcro patches on the filter and the cover
Fit the textile cover onto the filter carefully
Position the shield onto the locking component
Rotate the shield to lock it into place 

1) The operator must be trained in the proper use of the filtering 
facepieces, before using it.
2) The particle filtering half-mask Narvalo Urban Mask not 
protect the operator against gases and vapours. For gas and 
vapours protection are necessary the gas respirators. 
3) Not to be used in atmospheres containing less than 17% 
oxygen. 
4) Do not use when the concentration of the contaminants is 
immediately dangerous for life or health. 
5) Do not use for escape. For the use in explosive environments 
respect the relevant standards. The particle filtering half-mask 
Narvalo Urban Mask has not been designed according to the 
Directive 2014/34/UE.  
6) Do not alter or modify the product in any way. 
7) Discard and replace the mask if it becomes damaged or if 
breathing becomes di�cult.
8) Operator must be clean shaven as facial hair will affect the 
e�ciency of the product. 
9) Store the filtering facepieces in a dry and clean room at a 
temperature within +5 °C and + 40 °C and relative humidity < 
60%. If stored correctly and in the original packaging the 
product Narvalo Urban Mask Filters has a shelf life of 5 year.
10) The filtering facepieces designed as R are reusable.
11) The type of packaging suitable for transporting the PPE is the 
sales package

The particle filtering half-mask Narvalo Urban Mask 
(category III) are certified according to EN 
149:2001+A1:2009 standard (the specific categories for 
each products are shown in the table below). Before 
reading the following information, check the category to 
which the mask belongs - this is indicated on the 
packaging and on the mask. It is the user’s responsibility 
to ensure that the masks provides the necessary level of 
protection for the type and concentration of the 
contaminant(s) in the area where the mask is intended 
for use. The particle filtering half-mask Narvalo Urban 
Mask can be used to protect the wearer against solid and 
non-volatile liquid particles. See the maximum usage 
levels in the table below. The activated charcoal 
increases the comfort with disagreeable smells of not 
dangerous substances. Narvalo Urban Mask is 
compatible with the device Active Shield, sold 
separately. Active Shield is marked CE in conformity 
with directive RED 2014/53/UE. For further information 
please consult the dedicated manual.
 *TLV = Threshold Limit Value of a chemical substance defines a reasonable 
level to which a worker can be exposed without adverse health effects.
Designations of the masks:

CERTIFICATION
The CE mark assures that the particle filtering half-mask Narvalo Urban 
Mask meets the safety and health requirements foreseen by of the 
Regulation (EU) 2016/425. The number 0426 identifies the Notified Body 
ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Italy) in charge of control 
pursuant to module D of the Regulation (EU) 2016/425.
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› ASSEMBLY ‹› DESCRIPTION ‹ › WARNINGS ‹EN

Air of Change

Classe EN 149:2001+A1:2009
FFP1 FFP2 FFP3

4xTLVLimite di utilizzo (FPN x TLV*) 12xTLV 50xTLV

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 

6 - 
7 - 
8 - 
9 -  
10 - 

CHECK FACE SEAL: Check the air tightness of the particle 
filtering half-mask by blocking the outgoing airflow of the valve, 
and inhaling and exhaling sharply. If you perceive escaping air, 
adjust the mask (straps, nose-clip, position).

NA_001 Serie UM REV02

The CE marking is present on the front of the Narvalo Urban Mask Filters.
 Further information and the Declaration of Confirmity is available online at:
https://narvalo.design/pages/certifications.



› CARE AND MAINTENANCE ‹

To clean the face seal of 
the mask, you can use a 
light disinfectant, which 
you can gently apply to 
the face seal. Do not 
clean the outer white 
layer of the filter. Do no 
immerge the mask.

The cover and straps are 
washable following the 
indications on the label 
and shown here.

CERTIFICATION
The CE mark assures that the particle filtering half-mask Narvalo Urban 
Mask meets the safety and health requirements foreseen by of the 
Regulation (EU) 2016/425. The number 0426 identifies the Notified Body 
ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336 - 20126 Milan (Italy) in charge of control 
pursuant to module D of the Regulation (EU) 2016/425.

› CONTENT ‹

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 .

Locking Component
FFP3 Filter
Textile Cover
Exhalation Valve \\ Shield

Urban Strap
Active Strap
Mask Bag

› INSTALL THE APP ‹› MATERIALS ‹› REPLACE THE FILTER ‹

Poliestere e Polipropilene

BLS filtering technology, 5 layers that 
protect from particles, smog, pollens, 
virus and bacteria and odours.

Highly breathable 3D Textile, 
washable and anti tear

100% textile - PET

77% PA – 5% PL - 18% natural rubber

Adjustable elastic strap for 
a perfect fit

› WEARING ‹

Face fit non-allergenic, 
antibacterial and water repellent.

Position the mask on 
your face, with the straps 
folded outwards

Pull the urban strap over 
your head and position it 
below your ears

Follow the assembly 
instructions from step 10 
to 1 to disassemble the 
mask. Open the filter 
blister. Follow assembly 
instructions from step 1 
to 10 to reassemble the 
mask

Adjust the tension of the 
strap for good adhesion 
and comfort

Adjust the overall fit of 
the mask and if 
necessary, the nose-clip

Adjust the tension of the 
strap for good adhesion 
and comfort

Pull the active strap over 
your head and position it 
above your ears
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2.

3.

5.

6.
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Download on the
APP STORE

Android App on
GOOGLE PLAY

Download the Narvalo App 
and unlock your masks full 
potential! Monitor the air      
quality around you, receive 
information on your filter 
status*and get insights on 
your breathing performance**

i

Manufactured by BLS for Narvalo 

Via dei Giovi 41
20032 Cormano (MI) - IT

Via Morghen 20
20158 Milano (MI) - IT

Storage temperature 
range

Read the instructions 
manual carefully

Expiration date

i

* by activating the tracking capabilities while using the mask
** available only for Narvalo Active Mask, coming soon!

Maximum relative 
humidity


