
Scheda Tecnica - codice GS001 FFP2 NR
MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP2 

DESCRIZIONE 

- La Maschera Facciale Filtrante Rexpiria ® GS001 FFP2 NR offre una efficace protezione delle vie
respiratorie da particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).

- Corpo filtrante di forma pieghevole.
- Ferretto stringinaso in grado di assicurare una ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.
- Comodi elastici.
- Marcatura NR: indica che la maschera facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile per più di un turno di

lavoro.
- Prodotto testato e certificato CE in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009.
- Prodotto imbustato singolarmente per garantire igiene e perfetta conservazione ed evitare qualsiasi

contaminazione.

CONFEZIONAMENTO 

- Busta contenente 1 pezzo
- Box contenente 10 pezzi oppure 50 pezzi

MATERIALI 

- Corpo filtrante composto da quattro strati di tessuto-non-tessuto in polipropilene.
- Elastici in spandex
- Peso: 4 grammi

IMMAGAZINAMENTO E TRASPORTO 

La Maschera Facciale Filtrante Rexpiria ® GS001 FFP2 NR ha una durata di vita di 3 anni. La data di 
scadenza è indicata su ogni confezione. Il prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto, in 
un intervallo di temperatura tra +5°C e +40°C e con una umidità relativa inferiore a 80%. Per 
l’immagazzinamento e/o il trasporto, utilizzare la confezione originale. 



CERTIFICAZIONE 

La Maschera Facciale Filtrante Rexpiria ® GS001 FFP2 NR soddisfa i requisiti del Regolamento (UE) 
2016/425 Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione 
individuale. Il prodotto è certificato CE come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 
149:2001+A1:2009. La certificazione CE e il controllo sono effettuati da Universal Certification (Organismo 
Notificato numero 2163). I prodotti sono realizzati in una fabbrica certificata ISO9001.

Prove di certificazione eseguite:

- Efficienza del materiale filtrante
- Efficienza filtrante totale
- Infiammabilità
- Contenuto di diossido di carbonio dell’aria inspirata
- Resistenza respiratoria

AVVERTENZE 

- L’utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto prima del suo impiego.
- Si prega di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale d’istruzione multilingue.
- La maschera facciale filtrante non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l’impiego di dispositivi

adeguati (semi-maschere e maschere intere con filtri antigas).
- Non usare in ambiente con un insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).
- Non usare quando le concentrazioni del contaminante sono immediatamente pericolose per la salute.
- Abbandonare immediatamente l’area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono

malesseri, nausea e/o vertigini.
- Non modificare o alterare in alcun modo il prodotto.
- La maschera facciale filtrante è monouso e non è riutilizzabile per più di un turno di lavoro.
- Si sconsiglia l’uso in presenza di caratteristiche fisiche (barba o basette lunghe) che non permettono il

contatto diretto tra il volto ed i bordi di tenuta della maschera filtrante.
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