
 

                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Punti di forza del DPI 2B001 - (Dispositivo di Protezione Individuale 
 

� Sicurezza,  leggerezza, comfort,  respirabilità,  

� Progettato per la protezione da polveri, 

� Progettato per l’uso sanitario e professionale in genere

� Tutte le saldature sono ad ultrasuoni senza uso di collanti

� I materiali filtranti non consentono il distaccamento di parti

� Le comode alette proteggono anche 

� La misura del Dispositivo  è unica

       può essere adattata alle diverse morfologie del volto

� Sostenibilità per l’uso professionale 

� Fabbricato  in Italia con filiera controllata

� Imbustato singolarmente per la massima protezione
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Componenti 
 

① - TNT 50 g/m2 (lato esterno)
② - Meltblown 50 g/m2  
③ - Meltblown 25 g/m2 
④ - TNT 25 g/m2 (lato volto)
⑤ - Ponte sovranasale – 95mm
⑥ - Elastici auricolari – 180mm
⑦ - Alette antiappannamento 
         e di ritenuta 
⑧ - Gancio nucale e  
         di adattamento 
 

 
(Dispositivo di Protezione Individuale - Regolamento UE 

comfort,  respirabilità,  biocompatibilità 

per la protezione da polveri, aerosol  e  virus 

per l’uso sanitario e professionale in genere (Sicurezza del lavoro) 

ultrasuoni senza uso di collanti  

I materiali filtranti non consentono il distaccamento di parti 

anche dall’appannamento gli occhiali  

è unica e con il comodo gancio nucale 

può essere adattata alle diverse morfologie del volto dell’utilizzatore 

professionale prolungato (max 1 turno di lavoro – NR) 

in Italia con filiera controllata  

singolarmente per la massima protezione 

Caratteristiche 
Modello 2B001 
Tipo FFP2 – DPI III
Norma EN 149:2001+A1:2009
Produttore Due Bi Srl –
Materiali 

filtranti 

4 strati di Polipropilene 
non tessuto e Meltblown
biocompatibili

Altri materiali Elastici e ponte nasale
Misura Unica, modulabile in tre diverse 

posizioni con gancio nucale
Applicazioni Settore medico 

farmaceutico, Industriale e 
professionale in genere
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(lato esterno) 

(lato volto) 
95mm 

180mm 
Alette antiappannamento  

Regolamento UE 2016/425) 

 

 

DPI IIIa Cat. 
EN 149:2001+A1:2009 

– Soncino (Cr) 
Polipropilene -  Tessuto 

non tessuto e Meltblown 
biocompatibili 
Elastici e ponte nasale 

modulabile in tre diverse 
con gancio nucale 

medico  sanitario, 
farmaceutico, Industriale e 
professionale in genere  



 

                

 

              Leggere attentamente le istruzioni 

CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO
           I Dispositivi sono singolarmente imbustati e

            20  gancetti  nucali

            I cartoni sono poi

                       da 80 x 120cm, su 6 file

            e 8.640 dispositivi

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

L’Organismo Notificato Eurofins Product Testing Italy 
ha svolto l’esame UE del tipo secondo l’

rilasciato il certificato di esame UE del tipo, numero CE 

22.12.2020 – valido fino al 21.12.2025
Il DPI è inoltre oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno 

della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali 

l’Allegato VII (modulo C2) del Regolamento 
(Data di emissione:  22.12.2020 – valido fino al

Report prestazionale 
Potere filtrante  
NaCl 

Olio di Paraffina 

Resistenza respiratoria 

Inspirazione 30 l/min 

Inspirazione 95 l/min 

Espirazione 160 l/min 

Anidride carbonica 

Valore medio 
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ISTRUZIONI PER L’USO 

Leggere attentamente le istruzioni stampate sulla singola busta e sul Box)
 

 

CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO 
I Dispositivi sono singolarmente imbustati e confezionati in box da 

nucali. I  box  sono  imballati in  cartoni da  24 per

I cartoni sono poi  impilati,  su  Pallet  EPAL 

da 80 x 120cm, su 6 file per complessivi 18  

dispositivi. 

 

CERTIFICAZIONI 
Eurofins Product Testing Italy S.r.l. Via Cuorgnè, 21 – 10156 Torino (TO), 

ha svolto l’esame UE del tipo secondo l’Allegato V (modulo B) del Regolamento UE 2016/425
rilasciato il certificato di esame UE del tipo, numero CE EPT.0477.PPE.20/4140

2025). 
Il DPI è inoltre oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno 

della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali 

Regolamento UE 2016/425, certificato numero CE 

valido fino al 21.12.2021). 

>94% 
>94% 

 
<0,7 mbar 
<2,4 mbar 
<3,0 mbar 

 
<1% 
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Box) 

confezionati in box da 20 pezzi, compresi 

per  complessivi  480 Dpi. 

10156 Torino (TO), ON n.0477 

Regolamento UE 2016/425 e ha 

EPT.0477.PPE.20/4140 (Data di emissione: 

Il DPI è inoltre oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno 

della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali secondo 

CE EPT 0477.PPE.20/4141 


