
M1230 Stringinaso regolabile. Elastico a tensione uniforme. Utilizzo: industria ali-
mentare, elettronica, ovunque necessiti la protezione del prodotto. Non è un D.P.I.

Codice Descrizione Confezione
M1230 Mascherina igienica 50 pezzi
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PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE - FACCIALI FILTRANTI

Per ordinare vedere ultima pagina

Facciali filtranti ECO. Norma EN 149

FFP1 M20200 senza valvola. M20205 con valvola. 
FFP2 M20300 senza valvola. M20305 con valvola.
FFP3 M20400 con valvola.
Imbustati singolarmente per una totale garanzia di igiene.

Codice Descrizione Protezione Confezione
M20200 Senza valvola FFP1 20 pezzi
M20205 Con valvola FFP1 10 pezzi
M20300 Senza valvola FFP2 20 pezzi
M20305 Con valvola FFP2 10 pezzi
M20400 Con valvola FFP3 10 pezzi

FFP1 M10200 senza valvola. M10205 con valvola.
FFP1 OV M10211 con valvola. Dotata di carboni attivi per la protezione

aggiuntiva contro i vapori organici al di sotto del TLV. FFP1 OV.
FFP2 M10300 senza valvola. M10305 con valvola.
FFP2 OV M10212 con valvola. Dotata di carboni attivi per la protezione

aggiuntiva contro i vapori organici al di sotto del TLV. FFP2 OV
FFP3 M10405 con valvola.
FFP3D M15400 senza valvola. M15405 con valvola.

Codice Descrizione Protezione Confezione
M10200 Senza valvola FFP1 20 pezzi
M10205 Con valvola FFP1 10 pezzi
M10211 Con valvola FFP1 OV 10 pezzi
M10300 Senza valvola FFP2 20 pezzi
M10305 Con valvola FFP2 10 pezzi
M10212 Con valvola FFP2 OV 10 pezzi
M10405 Con valvola FFP3 5 pezzi
M15400 Senza valvola FFP3D 10 pezzi
M15405 Con valvola FFP3D 10 pezzi

Doppia protezione ideata per sopportare condizioni di caldo ed umido. Strati
esterni di polipropilene. Orlatura sigillata evita piccole aperture negli angoli. La
valvola (ove presente) aumenta il comfort e facilita l’espulsione dell’aria calda
umida espirata. Cinghia in gomma sintetica senza lattice. Stringinaso in allumi-
nio. Il doppio elastico e la flangia nasale con schiuma di tenuta, assicurano per
un’ottima adattabilità ad ogni tipo di volto. Abbinabili con altri D.P.I. (occhiali, cuf-
fie, ecc). Estremamente leggeri, non necessitano di manutenzione.

Facciali filtranti FFP1 Contro polveri fini non tossiche ed aerosol a base ac-
quosa fino a 4 x TLV. Protezione da: polveri e aerosol contenenti calcio carbo-
nato, ceramica, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli fer-
rosi, petroli vegetali, legno morbido, ecc. Utilizzo: industria del legno, edilizia,
tessile, metallurgia, mineraria, lavorazione marmo, vetreria, meccanica, lavora-
zione del gesso, carpenteria leggera.
Facciali filtranti FFP2 Contro polveri fini tossiche, nebbie ed aerosol a base
acquosa fino a 12 x TLV. Protezione da: polveri e aerosol contenenti calcio car-
bonato, ceramica, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbone, metalli
ferrosi, legno duro, fibre di vetro, petroli, plastica, quarzo, rame, alluminio, ecc.
Utilizzo: industria chimica, metalmeccanica, edilizia, fonderie, laboratori, sal-
dature, nebulizzazione oli, fibra di vetro, ospedali.
Facciali filtranti FFP3 Contro polveri fini tossiche, nebbie ed aerosol a base
acquosa fino a 50 x TLV. Protezione da: polveri e aerosol contenenti calcio car-
bonato, caolino, cemento, cellulosa, cotone, carbonio, metallo ferroso, oli ve-
getali, legno, quarzo, amianto, manganese, stricnina, ecc. Utilizzo: industria
chimica, taglio e lavorazione metalli, industria ferro e acciaio, maneggio fibre
d’amianto, rifiuti tossici, metalli pesanti, farmaceutica.
Facciali filtranti FFP3D
Prova opzionale della norma EN 149:2001 per la verifica dalla resistenza all’in-
tasamento. I facciali che superano questo test garantiscono una efficienza fil-
trante maggiore rispetto a quelli standard e favoriscono una migliore respira-
zione riducendo l’affaticamento dell’utilizzatore.

FACCIALI FILTRANTI ECO A CONCHIGLIA

FACCIALI FILTRANTI ECO PIEGHEVOLI ORIZZONTALMENTE

MASCHERINA igienica
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