
SPECIALI per polveri, fumi, nebbie e basse concentrazioni di gas e vapori
Lo strato di carbone attivo protegge da basse concentrazioni di particolari gas
e vapori combinati con polveri pericolose, attenuando la possibile insorgenza
di fastidiose irritazioni. Struttura a conchiglia particolarmente leggera, comoda
e affidabile. Eccellente adattabilità al viso grazie ai due elastici ed allo stringi-
naso con schiuma di tenuta.

Codice Descrizione Confezione
M9913 FFP1 senza valvola - vapori organici 20 pezzi
M9914 FFP1 con valvola - vapori organici 10 pezzi
M9915 FFP1 senza valvola - gas acidi 20 pezzi

SPECIFICI per polveri, fumi, nebbie e saldatura. Bordo di tenuta per una mi-
gliore aderenza al volto. Elastici regolabili a tensione costante che riducono la
pressione sulla testa. Valvola CPC modello brevettato, a bassa resistenza re-
spiratoria, posizionata centralmente riduce l’accumulo di calore rendendo più
agevole la respirazione. Resistenza respiratoria ridotta, grazie alla forma del-
la superficie filtrante più ampia.

Modello M9925 per fumi di saldatura. Uno strato di carbone attivo protegge
dall’ozono prodotto durante operazioni di saldatura a MIG, TIG e ad arco.
Ignifugo: un trattamento speciale della struttura esterna aumenta la resistenza
al fuoco. Progettato per essere indossato sotto gli schermi per saldatura.

Codice Descrizione Confezione
M8825 FFP2D con valvola 5 pezzi
M8835/1 FFP3D con valvola misura S/M 5 pezzi
M8835/2 FFP3D con valvola misura M/L 5 pezzi
M9925 FFP2 con valvola per saldatura 10 pezzi
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PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE - FACCIALI FILTRANTI

Per ordinare vedere ultima pagina

3M™ Facciali filtranti per polveri, fumi e nebbie. Norma EN 149

3M™ Respiratori Serie 4000 senza manutenzione. Norma EN 405:2001
La serie 4000 è una gamma
di respiratori dalla struttura
integrale, concepiti per offrire
una protezione efficace e
confortevole da molti gas, va-
pori e combinazioni pericolo-
se di polveri.
Manutenzione: non richiede
nessun tipo di manutenzione
e offre la massima sicurezza
e semplicità.
Resistenza respiratoria mol-
to ridotta grazie ai 2 grandi
filtri.
Struttura leggera e ben bilan-
ciata, a basso profilo per una
migliore visione periferica.
Valvola parabolica a bassa

resistenza che riduce l’accumulo del calore.
Facciale morbido in materiale ipoallergenico, con bordo di tenuta.
Bardatura molto comoda, con fibbia di chiusura molto pratica.
Confezione singola richiudibile.

Codice Tipo Rischio Principali Applicazioni
M4251 FFA1P2D Vapori Organici fino a 10 x TLV o 1000 ppm, Vernice a spruzzo comune

considerando come limite il valore inferiore. Uso di numerosi solventi (Xilene, MEK, Toluene ...)
Polveri fino a 10 x TLV Uso di Resine, Vernici, Adesivi ...

M4255 FFA2P3D Vapori Organici fino a 10 x TLV o 5000 ppm, Vernice a spruzzo comune
considerando come limite il valore inferiore. Uso di numerosi solventi (Xilene, MEK, Toluene ...)
Polveri fino a 50 x TLV Uso di Resine, Vernici, Adesivi ...

M4277 FFABE1P3D Vapori Organici, Inorganici e Gas Acidi fino a Uso di numerosi solventi (Xilene, MEK, Toluene ...)
10 x TLV o 1000 ppm, considerando come Uso di Cloro, Candeggina, Acido Cloridrico,
limite il valore inferiore. Polveri fino a 50 x TLV Biossido di Zolfo ...

M4279 FFABEK1P3D Vapori Organici e Inorganici, Gas Acidi e Uso di Ammoniaca, Metilammina,
Ammoniaca fino a 10 x TLV o 1000 ppm, Cloro, Candeggina, Acido Cloridrico,
considerando come limite il valore inferiore. Biossido di Zolfo, Solventi
Polveri fino a 50 x TLV

M4400 Prefiltro di protezione per modelli M4251 e M4255 Prolunga la durata dei respiratori riducendo l’intasamento
dei filtri durante le operazioni di verniciatura a spruzzo
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