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1. Prendere la mascherina con il lato esterno 
verso il basso. Tenere gli elastici con le dita

2. Posizionare sul volto trattenendo gli elastici
3. Fissare gli elastici dietro le orecchie
4. Adattare il ponte nasale alla forma del viso
5. Eseguire una prova di tenuta, coprendo la 

parte frontale della mascherina con entrambe 
le mani facendo attenzione a non spostarla e a 
non modificare la tenuta espirare con 
decisione; se si percepiscono perdite d’aria 
intorno al naso, rimodellare il ponte nasale o gli 
elastici fino ad eliminarle.

AVVERTENZE E MODALITA’ 
DI IMPIEGO

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

MATERIALI
Elastici Tessuto elasticizzato

Ponte nasale Acciaio modellabile

Rivestimento esterno Tessuto non tessuto

Hot Air Cotton Isolante termico artificiale

Filtro Melt blown alta filtrazione

Rivestimento interno
Tessuto non tessuto adatto 
al contatto con la pelle

DESCRIZIONE

1. 2. 3. 4. 5.

SCHEDA TECNICA

• La mancata osservanza delle modalità di 
impiego e delle avvertenze riguardanti l’utilizzo 
del prodotto può ridurre l’efficienza della 
mascherina. Usare previa adeguata formazione.

• L'utente deve accertarsi che la mascherina sia 
adeguata all'applicazione prima di entrare 
nell'area contaminata.

• Non utilizzare questa mascherina in ambienti con 
tenore di ossigeno inferiori al 17%.

• Non utilizzare in aree in cui le concentrazioni di 
contaminante siano immediatamente 
pericolose per la salute.

• Non utilizzare in aree con pericolo di esplosione.
• Abbandonare immediatamente l’area di lavoro 

in caso di respirazione difficoltosa o vertigini.
• La presenza di barba può ridurre drasticamente 

le caratteristiche di efficienza della mascherina.
• Non modificare o alterare in nessun modo la 

mascherina
• La mascherina è monouso, non deve essere 

utilizzato per più di un turno lavorativo.
• Smaltire il prodotto dopo l'uso nel rispetto della 

normativa in vigore.
• Conservare le mascherine non utilizzate nella 

loro confezione originale in un luogo non 
contaminato.

Mascherina filtrante tipo FFP2 Non Riutilizzabile con
elastici auricolari e ponte nasale adattabile,
realizzata con saldatura ad ultrasuoni di materiali ad
alta filtrazione in polipropilene tessuto non tessuto.

La mascherina filtrante fornisce un’adeguata
protezione delle vie respiratorie contro aerosol
liquidi e solidi (per es. nebbie oleose) non tossici;
contro particolato (polvere, fumi, nebbie,
microorganismi). Non è adeguato per la protezione
contro gas e vapori tossici, esalazioni epossidiche,
utilizzo in caso idi incendio.

Ripiegabile, facile da riporre, design adattabile al
viso, pratica e confortevole.
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CONFEZIONAMENTO
Le mascherine filtranti monouso sono confezionate
in buste in plastica sigillate, con indicazione delle
modalità di impiego. Le mascherine non sono
vendibili singolarmente ma sempre accompagnate
dalla busta con le istruzioni.

SCATOLA
50 pezzi

Altezza 27,8 cm

Larghezza 15 cm

Profondità 12,5 cm

Peso 
(pieno)

400 g

Contenuto
10 buste 
da 5 pz*

SCATOLA 
1500 pezzi

Altezza 42 cm

Larghezza 80 cm

Profondità 60 cm

Peso 
(pieno)

14 kg

Contenuto

30 scatole 
con 10 
buste da 5 
pz*

* oppure buste da 1 pz o 2 pz (su richiesta)

SMALTIMENTO

*verificare come differenziare nel proprio comune

CERTIFICAZIONI/TEST
Grado di filtrazione >94% (norma EN149)
Certificato CE emesso da Eurofins Product Testing
Italy S.r.l. n° EPT 0477.PPE.20/4050.1 e n° EPT
0477.PPE.20/4051.1.
Test report SGS n 163812A (standard EN149 PPE face
masks) laboratorio accreditato ILAC-MRA & CNAS
L0599.

scatola *carta

sacchetto *plastica

mascherina *indifferenziato 

Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
Conferire nei rifiuti come indicato di seguito:
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