
  

 

 MASK COVID-19 
SCAHEDA TECNICA 

  

 Descrizione :MASCHERINE RIUTILIZZABILI FFP3 CON VALVOLA INTERCAMBIABILE 
Colori : 
Bianco 
0194 
Descrittivo: 
Mascherina filtrante FFP3 Polipropilene atossico uso alimentare, diverse fascie regolabili.  
 
Preconformata.  
regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Giunto facciale integrato ultra dolce.  
Materiali : 
Polipropilene  
diverse fascie regolabili 
Istruzioni per l'uso : 
Questo respiratore è classificato in base alla sua efficienza di filtrazione e alla sua perdita totale 
massima verso l'interno. 
FFP3 : Respiratore di protezione contro le particelle solide e liquide ad alta tossicità. Può essere 
utilizzato per concentrazioni 
di contaminante fino a 20 volte il valore limite ponderato (VME). 
*NR : Mezza maschera filtrante contro le particelle  
*D : Maschera resistente alla colmata nel tempo (a prova di polvere di Dolomite), che favorisce la 
comodità d'utilizzo. 
Potere di filtrazione del media filtrante: 99% - Fattore di Protezione Nominale (NPF) : 50. 
Togliere il respiratore dalla sua confezione solo prima di utilizzarlo. Utilizzare soltanto quando la 
concentrazione di 
contaminanti non rappresenta un pericolo immediato di vita o alla salute, e soltanto 
conformemente alle norme applicabili in 
materia di salute e di sicurezza. Prima di ogni utilizzazione del respiratore verificare la sua integrità, 
la data limite 
d'utilizzazione (sotto alla sua scatola) e che la sua classe di protezione (FFP3) convenga 
all'applicazione (prodotto utilizzato 
e concentrazione).  
Prestazioni : 
Conforme alle esigenze della direttiva europea 89/686, in particolare in termine d'ergonomia, 
d'innocuità, di conforto, 
Scheda tecnica 
d'aerazione, alle norme EN149:2001+A1:2009 Classe FFP3 *NR *D (fattore di protezione nominale: 
20 x valore limite 
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La mascherina di protezione covid-19, prodotta 
interamente in polipropilene. 
Il materiale utilizzato per la realizzazione di questo 
prodotto è polipropilene ,per uso alimentare 100% 
riciclabile, la massa filtrante è realizzata in TNT 
polipropilene a 5 o 3 strati  anch’essa riciclabile al 
100%. 
In base alla quantità di filtri posti all’interno si 
determina il grado di filtrazione. 
Con un pacchetto filtrante a 5 strati di TNT si 
ottiene una protezione totale da inquinanti 
atmosferici. 
La mascherina è riutilizzabile più volte, l’importante 
è lavarla e sterilizzarla con alcool o altri prodotti 
disinfettanti. 
La durata del filtro consigliata è di 40 ore in 
ambienti non polverosi, dopo si consiglia la 
sostituzione della massa filtrante. 
 
 

 

Descrizione :MASCHERINE RIUTILIZZABILI FFP3 
CON VALVOLA INTERCAMBIABILE 

Colori : 

Bianco/nero/rosso/blu/verde/giallo 

Descrittivo: 

Mascherina filtrante tipo FFP3 in Polipropilene 
atossico uso alimentare 100% riciclabile, diverse 
fascie regolabili.  

 

Preconformata.  

regolabile. Valvola di espirazione alta performance. 
Giunto facciale integrato ultra dolce.  

Materiali : 

Polipropilene  

diverse fascie regolabili. 

Istruzioni per l'uso : 

Questo respiratore è classificato in base alla sua 
efficienza di filtrazione e alla sua perdita totale 
massima verso l'interno. 

Tipo FFP3 : Respiratore di protezione contro le 
particelle solide e liquide ad alta tossicità. Può 
essere utilizzato per concentrazioni 

di contaminante fino a 20 volte il valore limite 
ponderato (VME). 

Potere di filtrazione del media filtrante: 99% - 
Fattore di Protezione Nominale (NPF) : 50. 

Togliere il respiratore dalla sua confezione solo 
prima di utilizzarlo. Utilizzare soltanto quando la 
concentrazione di contaminanti non rappresenta 
un pericolo immediato di vita o alla salute, e 
soltanto conformemente alle norme applicabili in 
materia di salute e di sicurezza. Prima di ogni 
utilizzazione del respiratore verificare la sua 
integrità, verificare inoltre che la sua classe di 
protezione (tipo FFP3) convenga all'applicazione 
(prodotto utilizzato e concentrazione).  

Limiti d'uso : 

Per portare il respiratore l'utente deve ricevere la 
formazione necessaria e deve aver letto il manuale 
per l'uso prima di utilizzarlo. Utilizzare il 
respiratore in zone aerate bene, ossigenate (> a 
20%) e che non contengono atmosfere esplosive.  

Il respiratore deve essere perfettamente 
posizionato per garantire il livello di protezione 
previsto. Non utilizzare se i peli del viso 

(barba, basette) impediscono l'impermeabilità del 
respiratore e provocano una perdita. Andare via 
immediatamente se la respirazione diventa difficile 
e/o se si provano degli stordimenti o malesseri. 
Non modificare in nessun modo questo 
respiratore, se danneggiato scartarlo. 

Il non rispetto di queste istruzioni per l'uso può 
provocare danni alla salute dell'utente ed esporlo a 
seri traumi, o mettere la sua vita in pericolo. 
Questa maschera non deve essere utilizzata in più 
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di un solo posto di lavoro. Utilizzare soltanto nel 
suo 

campo d'applicazione definito nelle istruzioni qui 
sotto. Il contatto con la pelle può provocare delle 
reazioni allergiche alle persone sensibili. In questo 
caso, lasciare la zona a rischio, togliere il 
respiratore e consultare un medico. 

Istruzioni di stoccaggio : 

Stoccare al fresco, all'asciutto, al riparo dal gelo e 
dalla luce, nella sua confezione d'origine. 

Istruzioni di pulizia / di manutenzione : 

smontare il filtro e lavare con alcool la mascherina. 

Rimettere  

Prestazioni : 

Conforme alle esigenze della direttiva europea 
89/686, in particolare in termine d'ergonomia, 
d'innocuità, di conforto, 

Scheda tecnica 

Prestazioni : 

Conforme alle esigenze della direttiva europea 
89/686, in particolare in termine d'ergonomia, 
d'innocuità, di conforto, 

Scheda tecnica 

d'aerazione, alle norme EN149:2001+A1:2009 
Classe FFP3 *NR *D (fattore di protezione 
nominale: 20 x valore limit. 

il tutto  In fase di certificazione. 

la mascherina viene realizzata in deroga alle 
normali procedure e quindi secondo quanto 
stabilito  dall’art. 16, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 
marzo 2020. 

Inviamo la breve e sintetica descrizione del ns. 
prodotto oltre alla scheda tecnica che lo 
accompagna : 

 Le mascherine filtranti destinate alla collettività 
possono essere commercializzate solo ed 
esclusivamente nei confronti  degli individui 
presenti sul territorio nazionale, a cui è 

comunque richiesto di rispettare le disposizioni 
in tema di distanziamento sociale e le altre 
regole precauzionali introdotte in ragione 
dell’emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo 
precauzionale, mascherine filtranti  che per la 
loro destinazione non si configurano né come 
DM né come DPI, ai sensi dell’art. 16 comma 
2, D.L. 17 marzo 2020, n.18. 
Le mascherine filtranti non sono un dispositivo 
medico (DM) ovvero DPI. 

Le mascherine filtranti non arrecano danni e 
non determinano rischi aggiuntivi per gli 
utilizzatori. 

Il produttore declina ogni responsabilita per 
uso improprio del prodotto.. 

 


