MAS
MASCHERINE ANTIPOLVERE
FFP1, FFP2 E FFP3
• Forma sagomata
• Rivestimento rinforzato
• Speciale bordo mascherina per
un’aderenza ottimale al viso
• Rivestimento interno molto morbido
• Elastici regolabili
• Area nasale regolabile per aderire meglio
• Dotate di valvole di esalazione per una
migliore respirazione
• Nasello anti-appannamento
• FFP3: rivestimento interno rinforzato
per un maggiore comfort ed elastici più
larghi.

DUST MASK
Informazioni Generali
Le maschere antipolvere secondo la norma EN 149
sono adatte per filtrare l’aria contenente particelle
solide, liquide e spray. Si prega di fare riferimento ai
vostri regolamenti locali

per scegliere la giusta protezione. Le maschere
secondo la norma EN 149 sono classificate in base alla
capacità di filtraggio FFP (Filtering Face Pieces - vedere
informazioni tecniche).

Informazioni Tecniche
Classe di separazione (a 95lt/min. passaggio aria) /
Capacità di filtraggio
FFP 1 (versione con valvola: verde) Capacità di
filtraggio 80% di particelle sospese / perdite max <
22%
FFP 2 (versione con valvola: gialla )( FFp2/ KN95
versione senza valvola) Capacità di filtraggio 94% di
particelle sospese / perdite max < 8%
FFP 3 (versione con valvola: rossa) Capacità di
filtraggio 99% di particelle sospese / perdite max < 2%

Specifiche FFP1 e FFP2 secondo normativa
EN 149:2009
Specifiche FFP3 secondo normativa EN 149:2001
Marchio CE

Applicazioni ed Uso
• Dust Mask FFP 1-3 sono largamente usate
durante processi di verniciatura, laccatura,
saldatura, pulizia, levigatura e in cantieri dove la
polvere e lo sporco inquinano l’ambiente di lavoro
e mettono a rischio la salute dei lavoratori.
Articolo Nr.
Y393001
Y393002
Y393003

Nome
Dust Mask FFP1 (verde)
Dust Mask FFP2 (gialla)
Dust Mask FFP3 (rossa)

Attenzione
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Tech Masters
garantisce la completezza e l’accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters
riguarda solo le condizioni generali di vendita di
questo prodotto. In nessun caso la nostra società
potrà essere ritenuta responsabile di danni
accidentali, danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.
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