Scheda tecnica
Semi Maschera Filtrante FFP2 NR
Codice identificativo modello: 20001 FFP2 NR
Dispositivo di protezione individuale – Categoria III
Standard: EN149:2001 + A1:2009 – Regolamento UE 2016/425
Imballo:
186127 - Confezione da 2 Pezzi (EAN 8052239061279)
186195 – Confezione da 5 Pezzi (EAN 8052239061958)
186196 – Confezione da 25 Pezzi (EAN 8052239061965)
Fabbricante: ESLH (SUZHOU) PROTECTIVE EQUIPMENT CO.,LTD
NO.3 Yue Feng Rd., Provincial Economic Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu
Province, China
Organismo notificato:
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Phone: +358 9 696 361
Email: nb.fimko@sgs.com
Website: www.sgs.fi
Notified Body number : 0598 (ex-0403)

DESCRIZIONE
Semi Maschera Filtrante FFP2 monouso in tessuto non tessuto, con elastici per orecchie e stringinaso
regolabile. Composizione: TNT 56%; meltblown 26%; cotone 18%.
MARCATURA PRODOTTO

PRESTAZIONI
FFP2 NR: efficienza del filtro 94%; il fattore di protezione allocato (FPA) è 10.
Esempi di applicazioni sono la levigatura di legno tenero, materiali compositi, ruggine, mastice, gesso,
plastica / taglio, sbavatura, molatura, foratura di metalli.
NR significa che questa semimaschera di filtraggio delle particelle non deve essere utilizzata per più di un
turno. SOLO MONOUSO.
AVVERTENZE
• L’utente deve essere addestrato a selezionare e utilizzare correttamente la semimaschera filtrante in
conformità con le normative vigenti in materia di salute e sicurezza.
• Non apportare modifiche alla semimaschera filtrante.
• Controllare la misura della semimaschera filtrante prima di ogni utilizzo.
• L’uso di una semimaschera filtrante con i peli del viso che impediscono la perfetta tenuta al volto dei bordi
della semimaschera, può impedire un buon adattamento ed è improbabile che i requisiti di sicurezza vengano
raggiunti in questa circostanza.
• La semimaschera filtrante non fornisce ossigeno, si prega di utilizzare in ambiente con livello di ossigeno
sufficiente e buona ventilazione. Abbandonare l’area contaminata in caso di vertigini, irritazione o altro
disagio.
• Gettare la semimaschera filtrante e sostituirla con una nuova se:
a. si nota maggiore resistenza al respiro e conseguente difficoltà respiratoria.
b. La semimaschera filtrante viene danneggiata o distorta.
c. Non è possibile ottenere una corretta vestibilità facciale.

CONTROLLI PRIMA DELL’USO
- Prima di utilizzare la semimaschera controllarne ogni sua parte, in modo da escludere la presenza di
danni o crepe, malformazioni, condizioni inadatte a seguito di errata conservazione /
immagazzinamento. In presenza di eventuali/sospette alterazioni, non utilizzare la semimaschera.
- Verificare che non sia stata raggiunta la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Rispettare tutte le istruzioni e le limitazioni all'uso di questo prodotto, altrimenti la sua efficienza
può esserne compromessa.
- Una maschera accuratamente scelta è di fondamentale importanza per proteggere la salute. Prima di
utilizzare questa semimaschera, consultare un esperto di igiene industriale o il responsabile della
sicurezza sul posto di lavoro.
ISTRUZIONI D’USO
1. Afferrare il dispositivo dagli elastici con lo stringinaso verso l’alto e posizionarlo sul volto con la
conchiglia sotto il mento, coprendo naso e bocca.
2. Posizionare gli elastici dietro le orecchie.
3. Premere lo stringinaso e modellarne le estremità, utilizzando entrambe le mani.
4. Verificare la tenuta della semimaschera sul viso prima di entrare in ambienti di rischio potenziale.
Dopo l’utilizzo, rimuovere il dispositivo afferrandolo per gli elastici. Smaltire secondo le modalità
previste dalle norme vigenti nel luogo di utilizzo.
Verifica della tenuta
● Per verificare l’adattamento della semimaschera di filtraggio delle particelle, mettere entrambe le mani
sulla maschera e inspirare bruscamente.
● Se si avverte un flusso d’aria nell’area del naso, regolare/stringere nuovamente il fermaglio per il naso.
● Se si avvertono flussi attorno ai bordi della semimaschera, riposizionare la semimaschera filtrante / parte
superiori per ottenere una migliore vestibilità.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto a una temperatura ambiente di -5 - +38°C e un’umidità massima dell’80%.
Prevenire l’estrusione meccanica, l’eccessiva temperatura e umidità, l’esposizione alla luce solare e il
contatto con prodotti chimici. Conservare la semimaschera nella sua confezione originale al riparo dalla luce
diretta del sole fino al suo utilizzo. Il prodotto non richiede manutenzione.
DURATA
I filtranti facciali devono essere impiegati solamente per un turno lavorativo e, comunque, devono essere
sostituiti immediatamente con un nuovo filtrante facciale qualora diventassero umidi o qualora la
respirazione diventasse difficoltosa a causa della saturazione del materiale filtrante. Hanno una data di
scadenza di 3 anni dalla produzione (data di scadenza indicata sulla confezione), purché siano rispettate le
condizioni di conservazione.
SIMBOLOGIA
Lotto numero

Dispositivo monouso

Data di fabbricazione

Proteggere il dispositivo dall’umidità e dagli agenti
atmosferici.

Fabbricante

Proteggere dalla luce solare diretta

Leggere il manuale prima di ogni
utilizzo

Stoccare a temperatura compresa tra
-5° e +38°C

Dispositivo con scadenza

Umidità massima di stoccaggio < 80%.

Marchio CE + numero di identificazione univoca dell’Organismo Notificato coinvolto nella procedura di
valutazione della conformità

