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Semimaschera �ltrante 5 strati con valvola
(confezione da 5 pezzi)
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MADE IN CHINA
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Importatore:
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DETTAGLI TECNICI

CARATTERISTICHE

Mascherina FFP3 monouso con valvola, ultra-leggera ed e�cace nel ridurre l’accumulo di calore interno, 
o�rendo un’indossatura confortevole anche se utilizzata in ambienti caldi e umidi. Capace di �ltrare 
almeno il 98% delle particelle con diametro di 2,5 um, è raccomandata per la difesa delle vie respiratorie 
da particelle solide - minerali, carbone, metalli, farina vegetale (...) - e vapori e aerosol liquidi non-oleosi.  
Può essere usata per impedire a spruzzi di saliva o altri agenti contaminanti dell’utilizzatore di disperdersi 
dell’ambiente.
Forma: conchiglia, con morbido ponto nasale e super�cie interna in lattice.
Certi�cazione: le mascherine sono dotate di attestato di certi�cazione CE e rispettano i requisiti delle
norme tecniche armonizzate EN 149:2001+A1:2009.
Confezionamento: Confezione da 5 mascherine.

Corpo mascherina (5 strati):
1. Super�cie esterna: cotone 160 g/m2

2. Secondo strato: polipropilene melt-blown 35 g/m2

3. Filtro: polipropilene melt-blown 35 g/m2

4. Filtro: cotone 160 g/m2

5. Super�cie interna: Schiuma di lattice  (spessore 137mm)
Valvola: 
Materiale: TPU e gomma sintetica. 
Dimensioni: diametro 43mm.
Barretta stringinaso: 
Materiale: polietilene e �l di ferro galvanizzato.
Dimensioni: 7 (l)* 0.5mm (spessore) 
Elastici:
Materiale: poliestere e spandex
Dimensioni: 398*9mm (superiore); 414*9mm (inferiore)
Ganci di regolazione:
Materiale: TPU
Dimensioni: 32mm (l)* 19±3mm (h) 

Cotone 160 g/m21

Cotone 160 g/m24

Meltblown 35 g/m22

Meltblown 35 g/m23

Schiuma di lattice5

Marca: AIBANA
Modello: HBP311F
Standard: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
Dimensione: 19.5x13.5x6.2 cm
Confezionamento: 5 pezzi / box
Condizioni di conservazione: mantenere in 
condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da 
�amme libere e fonti di inquinamento.
Shelf life: 15 mesi dalla data di produzione
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INDICAZIONI

ISTRUZIONI PER L’USO

Controllare l’integrità dell’involucro in plastica prima dell’uso. Se la confezione è rotta, non                              
utilizzare.

1. Tendere l’elastico superiore ed inferiore prima di indossare la mascherina;
2. Tenere la mascherina nella mano a coppa, con la barretta stringinaso in  corrispondenza delle punte 
delle dita, lasciando penzolare gli elastici liberamente sotto la propria mano;
3. Posizionare la mascherina sul volto a partire dal mento. Tirare l’elastico superiore sopra la testa                           
posizionandolo in alto sulla nuca. Tirare l’elastico inferiore sopra la testa e posizionarlo intorno al collo, 
sotto le orecchie.
4. Utilizzando gli indici di entrambi le mani, modellare la forma della barretta stringinaso in metallo in 
modo che la maschera sia il più possibile aderente alla morfologia del volto. Modellare la barretta                    
stringinaso con una mano sola potrebbe ridurre l’aderenza della mascherina. Usare entrambe le mani.
5. Controllare il livello di aderenza della mascherina prima dell’uso. Indossare la mascherina, coprire il 
volto con le mani ed esalare. Se vi sono fuoriuscite in corrispondenza del naso, aggiustare la barretta              
stringinaso �no ad un’aderenza ottimale. Se l’aria fuoriesce dai lati, riposizionare gli elastici dietro la nuca. 
Se la mascherina NON calza adeguatamente, NON entrare in ambienti contaminati. Contattare il                          
supervisore di zona.

E�cace nella difesa delle vie respiratorie da particelle solide - minerali, carbone, metalli, farina vegetale (...) 
- e vapori e aerosol liquidi non-oleosi. Seguire attentamente le �gure illustrative per il corretto utilizzo 
della maschera e controllare il livello di aderenza al viso.

Attenzione:
Questo prodotto non è resistente alla �amma e non deve essere utilizzato in zone con �amme 
libere. Contiene lattice.
1. Non usare se barba o capelli dell’utilizzatore impediscono il pieno contatto tra il volto e il bordo della 
mascherina.
2. Non usare in presenza di amianto, gas, vapori, vernici spray, particolato che emana vapore tossico, o per 
sabbiatura.
3. Non usare in presenza di vapori e fumogeni a base oleosa.

Formato: box 5 pezzi
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