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Codice: FFP2GPP2         

 

 

 

 

 
 
 
 
Descrizione: 
 
SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP2 NR 
Modello: GPP2 
Materiali: Spunbond TNT 100%PP - ,Meltblown TNT FILTRANTE – DUE STRATI - Spunbond TNT 100%PP 
Dimensione: 15,5 x 10,5 cm – GR/PCS: 12 GR 
Caratteristiche: Alta capacità filtrante delle particelle di polvere, batteri e virus- alta traspirabilità- resistente 
all’acqua- ipoallergenica – 4 strati – due strati filtranti (MELTBLOWN) >95% 
Colore: Bianca 
Prodotto in Repubblica Ceca 

 

Certificazione: 
Conforme alla normativa: EN 149:2001+A1:2009 CE 
 
Classe di protezione: 
Semimaschera filtrante - FFP2 NR – NON RIUTILIZZABILE 
Dispositivo di protezione individuale di categoria III. 
 
Confezionamento: 
 
SCATOLE DA 400 PEZZI (40 BOX DA 10 PZ) 
 
BOX DA 10 PZ (ogni pezzo confezionato singolarmente)  
EAN SU BOX 8595050220109 
 
40 BOX A SCATOLA  
EAN SU SCATOLA  8595050504117 
 
PESO SCATOLA = 4,9 KG 
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PALLET DA 
 
20 SCATOLE 
 
 
Descrizione: 
 
La FFP2 ha un tessuto trapuntato e uno stringinaso adattabile per minimizzare l’uscita d’aria dalla 
parte superiore e evitare l’appannamento degli occhiali. Il tessuto non tessuto in polipropilene isola 
la mascherina e blocca le particelle di grandi dimensioni mentre la tecnologia Meltblown che forma 
un reticolo di fibre ad alta densità ha un eccezionale potere filtrate fermando le piccole particelle e 
  
 
microorganismi, infine il materiale Skin Friendly assorbe aria e umidità garantendo una corretta 
adesione al viso, delicato nei confronti della pelle. 
Il lembo sul mento impedisce eventuali bypass dal basso e la rende facile da indossare, molto 
confortevole. I tre lembi assicurano stabilità sul viso, facile posizionamento di precisione e perfetta 
compatibilità con gli occhiali. Elastici auricolari – comodi, facili da usare anche in tempi prolungati. 
La FFP2 è resistente all’acqua. 
 
 
Stoccaggio: 
 
Conservare il DPI in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore. 
Conservare il DPI lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole.  
 
 
Prima dell’utilizzo riporre la mascherina pulita all’interno di un contenitore, al riparo dalla luce 
solare diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, dalla polvere, liquidi ed umidità.  
Temperature di conservazione e utilizzo: - 5°C + 50°C 
 
 
 
Istruzioni per l’uso:  
 
1. Stendi la maschera e verifica, se la parte frontale della maschera sia intatta 
2. Posizionare la maschera contro il mento 
3. Coprire la bocca e il naso, posizionare gli elastici auricolari su entrambe le orecchie per avere 
una sensazione confortevole 
4. Premi contemporaneamente la clip per naso con l’indice e il dito medio di entrambe le mani sulla 
parte superiore del centro su entrambi i lati fino a quando non si avvicinano al ponte del naso. 
5. Coprire la maschera con entrambe le mani e condurre test di aderenza al viso respirando e 
ispirando. 
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