
wid3
RP230, RP231, 
RP330, RP331, 
RP231W, RP331W. 

slim2
RP220, RP221, RP321.

xnet
RP2X0, RP2X1, RP3X1, 
RP2X1W, RP3X1W.

Fabbricante / Manufacturer:

SIKURA SRL
Via Raffaello Sanzio 3/A 
31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALY 

NOME & INDIRIZZO DELL’ENTE DI  
CERTIFICAZIONE CHE HA EMESSO  
IL CERTIFICATO:

NAME & ADDRESS OF THE NOTIFIED 
BODY HAVING ISSUE EC CERTIFICATE: 

BSI Group The Netherlands B.V.
Notified Body number: 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 
1066 EP Amsterdam Netherlands

EN149:2001 + A1:2009
2797

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO  
E IL TRASPORTO:
Quando non in uso, trasportare nella confezione 
originale. Stoccare al fresco, all’asciutto, al riparo 
dal gelo e dalla luce, nella sua confezione originale 
(-10°C/+50°C • HR<80%). 
In queste condizioni, la durata del prodotto è limi-
tata a 5 anni dalla data di produzione (controllare la 
data di produzione sull’unità vendita / confezione, 
scatola).

STORAGE AND TRANSPORT INSTRUCTIONS:
When not in use transport in original packaging. 
Store in a cool, dry place away from frost and light 
in their original packaging (-10°C/+50°C • HR<80%). 
Under these conditions, the product life is limited 
to 5 Years after manufacturing date ( chech manu-
facturing date on the unit of sale box packaging) .

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI / PITTOGRAMMI 
PICTOGRAMS / SYMBOL MEANING

/ Condizioni di stoccaggio
range di temperatura
/ Temperature range of 
storage conditions 

/ Condizioni di stoccaggio
massima umidita’ relativa
/ Maximum relative  
humidity of storage 
conditions 

/ Raccolta differenziata 
verifica le disposizioni del 
tuo comune 
/ Check local guides for 
recycling and disposal

/ Consultare le istruzioni 
fornite dal fabbricante
/ See information supplied 
by the manufacturer

SIGNIFICATO MARCATURE
MARKINGS MEANING

    Esempio / Example

SKR
Identificazione del Fabbricante
Manufacturer Identification

ITALY 31021
Nazione e codice postale del Fabbricante
Manufacturer Country and Postcode 
 
CE
Marchio di conformità al Regolamento EU 2016/425
Conformity to the PPE Regulation EU 2016/ 425

2797
Numero di accreditamento dell’Ente Notificato:
BSI Group The Netherlands B.V
Notified Body accreditation number:
BSI Group The Netherlands B.V

FFP2
Livello di protezione del Facciale Filtrante
Level of protection of the mask

NR
Non-Riutilizzabile
Non-Reusable

D
Test di intasamento opzionale Dolomite superato
Dolomite optional clogging test passed

RP220
Codice del modello
Style code 

Scarica la dichiarazione di conformità 
Download declaration of conformity 
www.skrweb.comskrweb.com

¨

SKR-UIS022021-MASK



IT /
MASCHERINA FILTRANTE CONTRO 
LE PARTICELLE

Fare riferimento all’etichetta/marcature sul pro-
dotto per informazioni dettagliate sulle norme cor-
rispondenti. Sono applicabili solo le norme e le ico-
ne che appaiono sia sul prodotto sia sul presente 
foglietto illustratio. Tutti questi prodotti sono con-
formi ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 e 
alla norma EN149:2001+A1:2009.

Questa mascherina è classificata in base alla sua effi-
cienza di filtrazione e alla sua perdita totale massima 
verso l’interno. La scelta della mascherina è da effet-
tuarsi in funzione del tipo di sostanza contaminante, 
della sua concentrazione, (cfr. scheda di sicurezza) e 
del fattore di protezione assegnato (FPA), secondo 
la legislazione nazionale. Per ulteriori informazioni 
consultare la norma EN 529 (Raccomandazioni per la 
scelta, l’utilizzo, la manutenzione e la conservazione). 
Esistono 3 classi di dispostivi (mascherine): FFP1 / 
FFP2 / FFP3 (vedere indicazioni sulla scatola e sulla 
mascherina).
FFP1: mascherina di protezione contro le particelle so-
lide e liquide senza una specifica tossicità. Potere di fil-
trazione del materiale filtrante: 80%. Fuga totale verso 
l’interno < 22%. Fattore di Protezione Assegnato (FPA): 
4. Esempi di applicazione: Manipolazione della pietra / 
dei rifiuti di demolizione / cellulosa.
FFP2: mascherina di protezione contro le particelle 
solide e liquide di media tossicità. Potere di filtrazione 
del materiale filtrante: 94%. Fuga totale verso l’interno < 
8%. Fattore di Protezione Assegnato (FPA): 10 Esempi 
di applicazione: Lucidatura dei legni morbidi, lavora-
zioni di materiali compositi, della ruggine, del mastice, 
del gesso, della plastica / taglio, sbavatura, molatura, 
foratura del metallo.
FFP3: mascherina di protezione contro le particelle 
solide e liquide ad alta tossicità. Potere di filtrazione 
del materiale filtrante: 99%. Fuga totale verso l’inter-
no <2%. Fattore di Protezione Assegnato (FPA): 20. 
Esempi di applicazione: Lucidatura dei legni duri (fag-
gio, quercia) / trattamento del legno a base di rame, 
cromo o arsenico / disincrostazione di vernice per 
impatto / sabbiatura del cemento.

COME INDOSSARE LA MASCHERINA 
(vedi illustrazioni):
1. Tenere la mascherina nel palmo della mano, con la 

barretta nasale verso l’alto e gli elastici di regolazione 
lasciati iberi verso il basso.

2. Posizionare la mascherina sotto al mento, coprire la 
bocca e il naso.

3. Tirare la fascia elastica superiore e passarla dietro 
alla testa; tirare la fascia elastica inferiore e passarla 

dietro alla nuca, sotto le orecchie.
4. Premere con le due mani la barretta nasale intorno al 

naso per garantire una perfetta aderenza.
5. Controllare la tenuta ermetica espirando forte e ve-

rificare che sul perimetro del respiratore non ci sia 
nessuna perdita d’aria. Riaggiustare se necessario 
e ricontrollare. 

Questa mascherina non può essere utilizzata per ol-
tre un giorno lavorativo (NR). Questa mascherina può 
essere utilizzata una sola volta (nessuna manutenzio-
ne). Togliere la mascherina dal suo imballo solo prima 
dell’utilizzo. Utilizzare soltanto quando la concentrazio-
ne di contaminanti non rappresenta un pericolo imme-
diato per la vita o la salute e soltanto conformemente 
alle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza. 
Prima di indossare la mascherina, verificare di avere le 
mani accuratamente pulite.

CONTROLLI PRIMA DELL’UTILIZZO:
Prima di ogni utilizzo della mascherina, verificarne l’in-
tegrità (verificare gli elastici, la valvola ( se presente) e 
il corpo della maschera), controllare la data limite d’u-
tilizzo (riportata sotto la scatola) e che la sua classe di 
protezione (FFP1, FFP2, FFP3) sia adeguata all’all’utiliz-
zo (in base al prodotto utilizzato e alla concentrazione). 
Gettare dopo l’uso.

LIMITI D’UTILIZZO:
Non utilizzare al di fuori del campo di utilizzo definito nel 
presente foglietto illustrativo. Il contatto con la pelle po-
trebbe provocare reazioni allergiche su soggetti parti-
colarmente sensibili. In questo caso, lasciare la zona a 
rischio, togliere la mascherina e consultare un medico.

AVVERTENZE:
- Chi indossa questa mascherina deve aver previa-

mente ricevuto adeguata formazione e aver preso 
visione del presente foglietto informativo.

- Utilizzare la mascherina in zone ben areate, con pre-
senza di ossigeno (> 19.5%) 

- Non usare in atmosfere esplosive 
- La mascherina deve essere perfettamente posi-

zionata per garantire il livello di protezione previsto. 
Non utilizzare se i peli del viso (barba, basette) im-
pediscono la perfetta aderenza della mascherina e 
lasciano la possibilità di perdite;

- Abbandonare immediatamente la zona a rischio se 
la respirazione diventa difficile e/o se si provano stor-
dimenti o malessere.

- Non modificare in nessun modo questo dispositivo e 
gettare se danneggiato in alcuna sua parte;

- Questa mascherina NON PROTEGGE da gas, va-
pori o solventi di pitture spray.

- Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può pro-
vocare danni alla salute dell’utilizzatore ed esporlo a 
seri traumi, o mettere in pericolo la sua vita.

ENG / 
DISPOSABLE PARTICULATE  
RESPIRATORS 

Refer to the product label/markings for detailed 
information on the corresponding standards. 
Only standards and icons that appear on both the 
product and the user information below are appli-
cable. All these products comply with the require-
ments of Regulation (EU 2016/425) and with stan-
dard EN149:2001+A1:2009.

This mask is classified in accordance with its filtering 
capacity and maximum total inward leakage. The mask 
must be chosen according to the type of contaminant, 
its concentration (see material data safety sheet) and 
the protection factors (APF) allocated by national 
laws. For more information, consult standard EN 529 
(Recommendations for selection, use, servicing and 
maintenance). There are three equipment classes: 
FFP1 / FFP2 / FFP3 (see marking on box and on mask). 
FFP1: Protective mask against solid and liquid particles 
without specific toxicity. Filter efficiency of the filtering 
medium: 80%. Total Inward Leak < 22%. Allocated 
Protection Factor (APF): 4. Examples of applications: 
Handling of stone / rubble / cellulose. 
FFP2: Protective mask against solid and liquid parti-
cles of average toxicity. Filter efficiency of the filtering 
medium: 94%. Total Inward Leak < 8%. Allocated Pro-
tection Factor (APF): 10. Examples of applications: 
Sanding of soft wood, composite materials, rust, putty, 
plaster, plastics / cutting, deburring, grinding, drilling of 
metal. 
FFP3: Protective mask against solid and liquid par-
ticles of high toxicity. Filter efficiency of the filtering 
medium: 99%. Total Inward Leak <2%. Allocated Pro-
tection Factor (APF): 20. Examples of applications: 
Sanding of hard wood (beech, oak) / treatment of 
wood using copper, chrome or arsenic based products 
/ impact stripping of paint / sanding of cement.

FITTING INSTRUTIONS (see pictures):
1. Hold the mask in the palm of your hand, with the nose 

bar towards the top and the straps hanging down.
2. Place the mask under your chin, covering your 

mouth and nose.
3. Stretch and pull the upper headband and pass it 

around the back of your head; stretch and pull the 
lower elastic strap and pass it round the back of your 
neck, below your ears.

4. Mould the nose bar around the nose to seal it off 
completely.

5. To test fit, check the seal by breathing out hard and 
ensure that no air leaks around the sides of the mask. 
If necessary, readjust and check again. 

This mask should not be used for more than single shift. 

This mask must only be used once (no maintenance). 
Only take the mask out of its packaging just before you 
are going to use it. Only use when the concentration of 
contaminants does not pose an immediate risk to life 
or health, and only in accordance with local applicable 
health and safety standards. 
Before wearing the respirator, make sure your hands 
are perfectly clean.

CHECK BEFORE USE: 
Before you use the mask, check that it is undamaged 
(check the headbands, the nose-clip, the valve (if pre-
sent) and the mask body); verify its expiry date has not 
been reached (see the box) and that the protection 
class (FFP1 / FFP2 / FFP3) is appropriate for the pro-
duct used and its concentration.

LIMITS TO USAGE:
Do not use other than for the scope of use defined in 
the above instructions for use. Contact with the skin 
may cause allergic reactions in people with sensitive 
skin. In this event, leave the area of risk, remove the 
mask and seek medical advice.

WARNING:
- The user must have adequate training in the wearing 

of the mask and must have read the instructions be-
fore using it. 

- Use the mask in well-ventilated areas, where there is 
no lack of oxygen (> 19.5%)

- Do not use in explosive atmosphere 
- The mask must be positioned correctly in order to 

provide the expected level of protection. Do not use 
if facial hair (beard, sideburns) prevents the mask 
from being fully sealed, and leakage is detected. 

- Leave the area immediately if you experience brea-
thing problems and/or dizziness or faintness. 

- Do not make any modifications to the mask and di-
scard it if there is any damage to it. 

- This dust mask DOES NOT PROTECT the user 
against gases or vapours and solvents from spray 
painting. 

- Failure to observe these instructions for use may 
have adverse effects on the health of the user and 
expose him to serious or even life-threatening risks.


