PROTEZIONE DELLA PERSONA

SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP2 NR

MOD. AB03
2008

DPI Certificato/PPE certified by: DOLOMITICERT S.C.A.R.L.
Z.I. Villanova 32013 - Longarone (BL) - Italia
Notified Body number: 2008

Dispositivo di Protezione Individuale di Categoria III ai sensi del Regolamento (UE) 425/2016.
STANDARD NORMATIVI EN 149:2001+A1:2009.
Marcatura CE garantisce il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 425/2016
in relazione ai dispositivi di protezione individuale.

SCARICA DICHIARAZIONE UE
Consultabile nel sito www.golmar.com
CARATTERISTICHE
Livello di protezione FFP2 NR, filtrazione a strati per isolare dall’inquinamento atmosferico,
altamente resistente alla polvere. Spazio traspirante 3D per una respirazione confortevole.
Tessuto Non Tessuto antibatterico che non irrita la pelle. A prova di umidità non lascia segni
sul viso. Di forma convessa, ha una barretta deformabile stringinaso che permette un
adeguamento anatomico confortevole e previene l’appannamento. Elastico per il fissaggio
alle orecchie. Si adatta ad un’ampia gamma di tipologie di viso. Colore bianco.
DESTINAZIONE D’USO
Indicata per la protezione delle vie respiratorie particelle solide e liquide (AirDroplets).
Generalmente usata sia contro l’inquinamento atmosferico da polveri sia nell’industria
alimentare, estrattiva e farmaceutica. Non sterile. Non adatto contro gas e vapori nocivi.
Non adatto in ambienti poco ossigenati, sott’acqua o in operazioni antincendio. Da cambiare
immediatamente se danneggiata o se si dovesse riscontrare difficoltà respiratoria.

FFP2 NR mod. AB03

COME INDOSSARE LA MASCHERA

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO
Conservare e trasportare le semimaschere non ancora utilizzate all’interno della propria
confezione in luogo asciutto a temperatura compresa tra -30°C e +40°C. Non utilizzare oltre
la data di scadenza indicata sulla confezione. La bardatura del capo ha la medesima data di
fabbricazione e di scadenza del dispositivo completo. Non disperdere il dispositivo
nell’ambiente dopo l’uso. Smaltire in conformità alle norme di legge locali di gestione dei rifiuti.
AVVERTENZA
Prima dell’uso, controllare il dispositivo in ogni sua parte in modo da verificare la presenza
di fori, strappi o eventuali lesioni. In presenza di eventuali danneggiamenti. NON UTILIZZARE
e prenderne uno nuovo. Sostituire la maschera immediatamente se si avverte difficoltà
respiratoria o se la maschera subisce danni, o se sussistono problemi di aderenza al viso.
La barba può ridurre l’efficienza della maschera. Non utilizzare quando le concentrazioni
dei contaminanti sono pericolose per la salute o la vita o in carenza di ossigeno. Non
utilizzare in atmosfera dove c’è pericolo di esplosione. Non richiede manutenzione.
Conservare la confezione per garantire la rintracciabilità ed ulteriori informazioni.

[NR] Non riutilizzabile

Aprite la semimaschera e modellate il nasello
metallico con le dita.

Posizionate la maschera sul viso con il nasello
rivolto verso l'alto in modo da coprire naso e bocca
e posizionate gli elastici dietro le orecchie.

Modellate il nasello con entrambe le mani in modo
che il dispositivo di protezione aderisca al viso.

Posizionate le mani davanti al dispositivo, espirate
energicamente e verificate che il dispositivo si
rigonfi leggermente. Qualora ci sia un passaggio
d’aria tra il viso ed il dispositivo, ripetete le operazioni
di posizionamento. Non utilizzare prima di aver
ottenuto una buona aderenza al viso.
Semimaschera monouso: la semimaschera filtrante
antipolvere non deve essere utilizzata per più di
un turno di lavoro (8 ore).

Distribuito da: GOLMAR ITALIA SPA - Corso Unione Sovietica, 603 - 10135 TORINO - Tel. 0113583310 - www.golmar.com

Confezione da 10 bustine contenenti ciascuna 2 pezzi

Codice 2218

Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a Personale ed Addetti all'Igiene Professionale e
si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta.
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