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Air of Change

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.
 
 *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.

› DESCRIZIONE ‹

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

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

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.

› AVVERTENZE ‹

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
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7.

› MATERIALI ‹

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.

Face fit anallergico, antibatterico 
e idrorepellente.

› CONTENUTO ‹
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Mask Lock
Filtro FFP3 
Cover 3D
Urban Shield

Head Strap Inferiore
Head Strap Superiore 
Mask Bag

1.

i

Via dei Giovi 41
20032 Cormano (MI) - IT

Intervallo di temperatura 
di immagazzinamento

Leggere attentamente 
il libretto di istruzioni

Massima umidità 
relativa

Data di scadenza

i

Manufactured by BLS for Narvalo 

Via Morghen 20
20158 Milano (MI) - IT
info@narvalo.design
+39 02 099 64 597

Intervallo di temperatura 
di immagazzinamento

Leggere attentamente 
il libretto di istruzioni

Massima umidità 
relativa

Data di scadenza

Inquadra il QR stampato sul ‘Certificato di Garanzia’, 
oppure inserisci il codice manualmente, e selezione il 
colore della tua cover

1. Registrare la tua Urban Mask
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› MONTAGGIO ‹

› CONTACTS ‹

Accoppia la cover in tessuto 3D sul filtro 
allineando i due patch di velcro

Inserisci la baionetta dall’interno, con la freccia 
rivolta verso l’alto (2.a), assicurandoti di inserirla 
in modo da far fuoriuscire la prima fila di agganci 
oltre la ghiera.(2.b)
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Tenendo la baionetta dall’interno, ruotarla in senso 
anti-orario per portare l’aggancio dalla posizione I (3.a) 
alla posizione II (3.b).

*  vista frontale  *

*  posizione finale

Inserisci spingendo l’Urban Shield sulla ghiera (5.a), 
e ruotala in senso orario fino al raggiungimento del 
fine corsa (5.b).

Aggancia l’Urban Shield  (4.b) sulla baionetta (4.a), 
allineando tra loro gli attacchi corrispondenti

Verifica guardando l’interno del filtro che la baionetta sia 
in posizione corretta dopo averla agganciata seguendo lo 
step 3.
n.b. posizione finale della freccia come indicato in figura
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Assicurati che la valvola sia in posizione verticale.
Sei pronto ad utilizzare la tua Narvalo Urban Mask!
Segui i passaggi al contrario durante la sostituzione 
dei filtri per essere sempre protetto al massimo!

b

› APPLICAZIONE MOBILE ‹

› REGISTRAZIONE PRODOTTO ‹

Clicca ‘Conferma’

Su Narvalo Urban Mask

a

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!

› 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


