
Standard Europeo

Marcatura DPI

Specifiche di tipo Mono uso

Marcatura della confezione

Efficienza del filtro

Perdita totale verso l'interno

Classificazione

FFP1

FFP2

FFP3

Flusso in esalazione

30l/min 95l/min 160l/min

FFP1 0,6 2,1
FFP2 0,7 2,4
FFP3 1,0 3,0

Peso
Specifiche sul materiale

10 pz per confezione  12 confezioni per cartone

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Codice modello 10205
Certificato CE di tipo emesso da BSI Product Services - Organismo notificato No 0086 No. CE 538100

Data di rilascio 26/01/2011

Le maschere Cleanair sono certificate sulla base della direttiva 89/686/CEE e rispondono ai requisiti definiti nella norma EN149:2001+A1:2009 sulla base della quale sono marcate

SEMI MASCHERE FILTRANTI FFP1
Maschere facciali monouso coniche provviste di valvola di esalazione

EN149:2001 + A1:2009

FFP1 NR

FFP1V NR

Limite di esposizione
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Penetrazione del materiale del filtro da aerosol
i seguenti parametri non devono essere superati

Test aerosol a base Cloruro di sodio / Olio di paraffina
flusso pari a   95l/min     %  Max.

20

6

1

Limiti massimi ammissibili di resistenza nell'atto respiratorio
applicabili alle semi-maschere con e senza valvola

Classificazione
Flusso in inalazione

3,0

[Modalità di espressione della massima resistenza ammessa in mbar]

DPI 12.5 grammi

Immagine illustrativa della vista esterna della maschera
Privo di lattice

Descrizione della confezione

MATERIALI
Tessuto di poliestere biancoStrato interno

Componente filtrante

Strato pre-filtro

Strato esterno

Valvola di esalazione

Sigillo/Tampone facciale

Fibbie

Fascia-elastica

Ponte nasale deformabile

Spugna d'appoggio porzione ponte
nasale

MATERIALI
Tessuto di poliestere bianco

Tessuto non tessuto a base di fibre di Polipropilene fuso e filato per soffiaggio

Tessuto di polipropilene bianco

L'elastico consente un agevole adattamento della maschera da parte dell'utilizzatore

Struttura della valvola in polipropilene bianco + disco tampone in gomma nera

Gomma sintetica elastica gialla

Alluminio

Schiuma poliuretanica nera

ISTRUZIONI PER L'USO

Si consiglia di verificare l'idoneità del dispositivo se del caso con il supporto di un esperto in sicurezza occupazionale, prima dell'impiego del DPI nelle aree di rischio potenziale per le quali si ritiene di doverne far uso.

Si invita ad indossare questo dispositivo prima dell'inizio dell'attività per cui si è individuata la necessità d'impiego e prima dell'ingresso nelle aree dove vi è il rischio di esposizione a fonti di pericolo per cui le caratteristiche di
questo dispositivo offrono protezione.

Prima di impiegare questo dispositivo di protezione individuale siete invitati a leggere attentamente la nota informativa ad esso associata

CARATTERISTICHE PECULIARI
Semi-maschera filtrante monouso per la protezione contro polveri ed aerosol solidi e liquidi (per es. nebbie oleose) non tossici

Provvista di valvola di esalazione che contribuisce alla riduzione dell'accumulo di umidità e calore

Di facile adattamento al profilo del volto in ragione del ponte nasale deformabile

La forma di questa semi-maschera filtrante è stata disegnata al fine di minimizzare le tipiche difficoltà respiratorie e di comunicazione che si manifestano quando si usano dispositivi analoghi


