
 
Articolo:    DF100H910FFP2 
 
      
Descrizione:    Facciali filtranti di classe FFP2 NR  —  pieghevoli, senza valvola 
     Dispositivi di III Categoria   
     Certificazione n. CE-PC-200527-439-01-9A   - Organismo Notificato  
     CCQS Certification Services Ltd.  - Ireland 
 
Materiali:    Composizione a tre strati: 
     - 1 strato esterno di polipropilene, avente la funzione di bloccare il 
      particolato di maggiori dimensioni 
     - 1 strato di materiale filtrante di polipropilene, avente la funzione di 
      bloccare il particolato di dimensioni inferiori  
     - 1 strato interno di polipropilene mrbido, che assicura un contatto al 
     viso gradevole  
     Stringinaso: in acciaio rivestito di polipropilene.    
      Resistenza  alla piegatura 1,5 volte maggiore rispetto ad  
      analoghi stringinaso 
     Guarnizione di tenuta interna: in schiuma di poliuretano, in  
      corrispondenza dell’area nasale     
     Bardatura: elastici in poliestere, privi di lattice 
      
Caratteristiche protettive:  Protezione da polveri tossiche, fibre e aerosol a base organica di 
     materiale particellare con granulometria > 0,02 micron, per  
     concentrazioni di contaminante  fino a 12 x TLV(*). Efficienza filtrante 
     > 94% 
           
Certificazione:   I facciali filtranti sono conformi alla Norma Europea EN 149:2001 + 
     A1:2009, e detengono il marchio CE  
     Il marchio CE, la classe di appartenenza ed il modello del facciale 
     sono riportati sul facciale  stesso. 
     i facciali riportano la marcatura “NR”, e sono quindi non riutilizzabili. 
 
Caratteristiche:   La particolare sagoma del facciale lo rende adattabile ad una  
     molteplicità di conformazioni facciali differenti   
     Gli elastici della bardatura sono fissati esternamente rispetto al  
     bordo del facciale, termosaldati, per non compromettere   

Scheda Tecnica 

Honeywell H910   
 

FFP2 NR 



 
    I facciali H910 sono pieghevoli, per massimizzae l’igiene: quando 
    non in uso, possono essere risposti piegati, evitando così di esporre 
    la parte interna alle impurità 
     
 
Stoccaggio:    Nel range —20°C / + 38°C, umidità < 80% 
 
Durata di vita:  3 anni dalla data di produzione 
 
Confezionamento:  Box 50 pz  - Cartone 600 pz. 
 
Utilizzi consigliati:  In presenza di polveri, fibre e aerosol a media tossicità, come ad
    esempio polveri metalliche, calce, vernici in polvere (**),  in  
    concentrazioni fino a 12 x TLV  
Istruzioni per l’uso:  Il facciale deve essere indossato prima di entrare nell’area  
    contaminata; posizionare il facciale sul viso secondo le istruzioni 
    contenute in ogni confezione, modellare lo stringinaso e verificare la 
    tenuta.  
    Attenzione: è improbabile che i requisiti di tenuta vengano  
    pienamente soddisfatti se chi indossa il facciale ha la barba. 
    Il facciale deve essere indossato per tutta la durata dell’ esposizione 
    ai contaminanti.  
    I facciali non ancora utilizzati devono essere conservati nella loro 
    confezione, in ambiente asciutto, lontano da  fonti di calore e non 
    contaminato. 
    La data di scadenza dei facciali è apposta sulla confezione. 
 
 
 
(*) TLV = Threshold Limit Value (valore limite di soglia) 
(**) Tali esempi sono puramente indicativi: la scelta del respiratore idoneo non può essere effettuata 
correttamente senza un’opportuna valutazione dei rischi 


