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I modelli 4000 S e 4000 R sono semimaschere bifiltro con 
oronasale in silicone o in termoplastico disponibile in due 
taglie (S/M o M/L). La bardatura del capo, costituita da una 
testiera regolabile è collegata ad un mascherino rigido 
portante. La semimaschera comprende una valvola di 
espirazione frontale e due portafiltri laterali dotati di un 
raccordo a baionetta, a cui si possono applicare due filtri 
BLS della serie 200, dotati di apposito sistema di bloccaggio.

Le semimaschere della serie 4000 sono realizzate con i seguenti 
materiali:
• oronasale: elastomero termoplastico (4000R), Silicone (4000S)
• mascherino rigido: PA (poliammide)
• portavalvola: PA (poliammide)
• valvole: Silicone
• portafiltri: PA (poliammide)
• bardatura e testiera: elastico + polipropilene
Peso (senza filtri): 126 g 

Prove secondo EN 140:1998 EN 140
4000 R e S 
(taglia S/M)

Perdita totale verso l’interno (%) < 2,0 0,3

Resistenza 
respiratoria 
(mbar)

  insp. 30 l/min < 0,5 0,1

  insp. 95 l/min < 1,3 0,5

   insp. 160 l/min < 2,0 0,9

   esp. 160 l/min < 3,0 2,1

Tenore di CO
2
 (%) <1,0 0,8

Filtri Serie 200 

Le semimaschere serie 4000  utilizzano filtri antigas, 
antipolvere e combinati BLS serie 200 con attacco a baionetta, 
che vengono applicati direttamente ai due portafiltri laterali 
della semimaschera. I settori di impiego variano a seconda del 
tipo di filtro utilizzato: industria farmaceutica, chimica, 
aeronautica, navale, edilizia, ecc. La tipologia di filtro deve 
essere scelta in base al tipo di contaminante a cui si è esposti e 
alla concentrazione ambientale.

Limiti di utilizzo

�Limite di esposizione per semimaschere con filtri antipolvere:
semimaschera+filtro P2 = 12*XTLV
semimaschera+filtro P3 = 48*XTLV
�Limite di esposizione per semimaschere con filtri antigas:
semimaschera+filtro antigas = 50*XTLV
�Limite di esposizione per semimaschere con filtri combinati:
semimaschera+filtro antigas+filtro P2 = 12*XTLV
semimaschera+filtro antigas+filtro P3 = 48*XTLV 

*FPN (fattore di protezione nominale) come indicato nella norma 
EN 529:2005

*

Cod. 8002079 e 8002081
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rigido di 90° in senso antiorario per sganciarlo dall’oronasale; espellere il telaio dall’oronasale, infine rimuovere le tre 
membrane dalle rispettive sedi. Lavare tutti i componenti con sapone neutro. Non usare solventi. Asciugare ad una 
temperatura inferiore a 50° evitando l’esposizione solare o altra fonte diretta di calore. Una volta asciutti, rimontare tutti i 
componenti seguendo il procedimento inverso. Procedere alla disinfezione se necessario, quindi sciacquare e asciugare la 
semimaschera.

Disinfezione: Prima della disinfezione, la semimaschera deve essere pulita, se la semimaschera è particolarmente sporca o 
deve essere usata da un’altra persona, si consiglia l'utilizzo di un disinfettante che non rovini le parti in plastica e in gomma. 
In ultimo, sciacquare ed asciugare come da precedenti istruzioni.

Conservazione: La semimaschera, quando non in uso, va riposta in un contenitore chiuso, al riparo da polvere, luce, umidità 
e fonti di calore. 

Data di scadenza: 5 anni per 4000 R e 10 anni per 4000 S (la data di scadenza è riportata sulla confezione).

Per le limitazioni d’uso e tutte le altre informazioni relative alla semimaschera, si rimanda al libretto di istruzioni allegato a ciascuna semimaschera.
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