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Scheda tecnica

Maschera antipolvere preformata monouso FFP3

 A Marcatura
EN149 : 2009 FFP3

 A Materiali
Fibre sintetiche, rinforzo nasale in alluminio e elastici in caucciù.

 A Istruzioni d’uso
La maschera deve essere fi ssata alla faccia secondo le istruzioni allegate. È importante garantire la corretta scelta della maschera secondo l’ambiente di lavoro. In 
caso di dubbio sul tipo di protezione da utilizzare, chiedere il parere di un professionista.

 A Limitazioni d’uso
La maschera fornisce una protezione effi cace se indossata correttamente. A contatto con la pelle, la maschera può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili. 
In questo caso, lasciare immediatamente la zona a rischio. Rimuovere la maschera e consultare un medico.

 A Manutenzione e conservazione
Nessuna manutenzione - Maschere usa e getta.

Riporre le maschere nel loro imballaggio originale al riparo dalla luce e dai prodotti chimici. Le maschere devono essere conservate in un luogo con temperature 
non è inferiori a + 2 ° C e non superiori a + 55 ° C. L’umidità massima non deve superare il 75%.

 A Osservazioni
• La maschera deve essere utilizzata solo in ambienti ben ventilati, non poveri di ossigeno e che non contengono alcuna connotazione esplosiva. 
• La maschera deve essere gettata e sostituita se:   a)  è stata rimossa in un ambiente contaminato

b) delle diffi coltà respiratorie legate all’otturazione sono state constatate
c) la maschera è danneggiata.

• La maschera deve essere indossata da soggetti perfettamente rasati e che non hanno nessuna peculiarità sul volto che possa infl uenzare la tenuta della 
maschera.

La maschera ha una durata di 5 anni dalla data di fabbricazione, come indicato sulla confezione.

 A Conformità
• Conforme alla norma EN149:2001 + A1:2009 sulle esigenze della protezione FFP3. 

Certifi cato CE numero 73728, stabilito dal British Standards Institution - BSI.

 A Performance
• Offre un fattore di protezione (APF) di 20 volte il valore limite di esposizione (VLE) contro le 

polveri sottili non-tossiche, le fi bre, fumi e nebulose.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


