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M A S C H E R I N E  F F P 2  N R

Mascherina filtrante 5 strati
con gancio di estensione e supporto nasale incluso

disponibile in 4 colori: bianco, nero, blu e rosa

Involucro singoloConf. 20 pezzi



M A S C H E R I N E  F F P 2  N R

FUNZIONI

DETTAGLI TECNICI

CARATTERISTICHE

La mascherina FFP2 My Benefit Mask PRO BLACK è un dispositivo di protezione individuale 
capace di filtrare almeno il 95% delle microparticelle di diametro pari a 2,5 um. Rivestite in tessuto 
nero, la loro qualità è avvalorata da numerosi test che ne certificano la capacità filtrante.
Plasmabile, assicura un ottimo livello di aderenza ed eccellente comfort, grazie anche al gancio di 
estensione e supporto nasale inclusi con ogni mascherina, che permettono di regolare                         
l’indossatura e alleviano il fastidio dato da un uso prolungato.
Forma: le mascherine FFP2 sono realizzate con materiali anallergici, e sono sagomate per                      
rispettare l'ergonomia e la perfetta adesione al volto.
Certificazione: le mascherine sono dotate di attestato di certificazione CE e rispettano i requisiti 
delle norme tecniche armonizzate EN 149:2001+A1:2009. L’applicazione del colore è certificata  
EN ISO 14362-1:2017.
Confezionamento: Box in cartone da 20 mascherine; ogni mascherina ha il proprio involucro.

Le Mascherine FFP2 vengono utilizzate frequentemente per prevenire contagi batterici / virali e 
per prevenire la respirazione di particelle dannose in ambito edile, nell’industria chimica, oppure 
come dispositivo di protezione da allergeni. 

Modello: MP9011
Dimensioni: Pieghevole 15.5 x 10.5 (± 0.5 cm)
Standard Filtrazione: FFP2 – EN149:2001+A1:2009
Condizioni di conservazione: mantenere in condi-
zione buie, secche e ben ventilate, lontano da 
fiamme libere e fonti di inquinamento.
Shelf life: 3 anni dalla data di produzione

Materiale (5 strati):

1. Superficie esterna: Polipropilene tessuto-non-tessuto 60 g/m2

2. Imbottitura morbida: tessuto-non-tessuto 45 g/m2

3. Filtro: Polipropilene melt-blown 25 g/m2

4. Filtro: Polipropilene melt-blown 25 g/m2

5. Superficie interna: Polipropilene tessuto-non-tessuto 30 g/m2

SUPPORTO NASALE

GANCIO
DI ESTENSIONE

+ ADERENZA
+ COMFORT



M A S C H E R I N E  F F P 2  N R

INDICAZIONI

IMPORTANTE

ISTRUZIONI PER L’USO

• Seguire attentamente le figure illustrative e le istruzioni per l’uso per il corretto utilizzo della 
maschera e controllare il livello di aderenza al viso.
• La maschera non è efficace per prevenire l’inalazione di gas, vapori e fumiganti tossici o se                     
indossata in un’area con una concentrazione di ossigeno inferiore al 19,5%.
• Indossare solo in aree adeguatamente ventilate e ossigenate.
• Non va indossata e non costituisce una protezione adeguata in casi di concentrazione letale di 
agenti tossici o contaminanti.
• Abbandonare immediatamente l’attività in corso e cercare assistenza sanitaria se:
 • Si incontrano difficoltà respiratorie;
 • Si avverte un principio di vertigini, nausea o altro malessere fisico;
• Maschera monouso, non riutilizzare.
• Alterare, modificare, o riparare la maschera in modo improprio ne renderà nulla l’azione                    
filtrante.
• Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l’esterno verso il centro.

La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare 
contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle                   
possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.

La mascherina FFP2 My Benefit Mask PRO BLACK è un dispositivo di protezione individuale 
capace di filtrare almeno il 95% delle microparticelle di diametro pari a 2,5 um. Rivestite in tessuto 
nero, la loro qualità è avvalorata da numerosi test che ne certificano la capacità filtrante.
Plasmabile, assicura un ottimo livello di aderenza ed eccellente comfort, grazie anche al gancio di 
estensione e supporto nasale inclusi con ogni mascherina, che permettono di regolare                         
l’indossatura e alleviano il fastidio dato da un uso prolungato.
Forma: le mascherine FFP2 sono realizzate con materiali anallergici, e sono sagomate per                      
rispettare l'ergonomia e la perfetta adesione al volto.
Certificazione: le mascherine sono dotate di attestato di certificazione CE e rispettano i requisiti 
delle norme tecniche armonizzate EN 149:2001+A1:2009. L’applicazione del colore è certificata  
EN ISO 14362-1:2017.
Confezionamento: Box in cartone da 20 mascherine; ogni mascherina ha il proprio involucro.



• Seguire attentamente le figure illustrative e le istruzioni per l’uso per il corretto utilizzo della 
maschera e controllare il livello di aderenza al viso.
• La maschera non è efficace per prevenire l’inalazione di gas, vapori e fumiganti tossici o se                     
indossata in un’area con una concentrazione di ossigeno inferiore al 19,5%.
• Indossare solo in aree adeguatamente ventilate e ossigenate.
• Non va indossata e non costituisce una protezione adeguata in casi di concentrazione letale di 
agenti tossici o contaminanti.
• Abbandonare immediatamente l’attività in corso e cercare assistenza sanitaria se:
 • Si incontrano difficoltà respiratorie;
 • Si avverte un principio di vertigini, nausea o altro malessere fisico;
• Maschera monouso, non riutilizzare.
• Alterare, modificare, o riparare la maschera in modo improprio ne renderà nulla l’azione                    
filtrante.
• Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l’esterno verso il centro.

La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare 
contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle                   
possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.

M A S C H E R I N E  F F P 2  N R

WHITE

Conf. singola

Conf. 20 pezzi

BLACK

Conf. singola

Conf. 20 pezzi

PINK

Conf. singola

Conf. 20 pezzi

BLUE

Conf. singola

Conf. 20 pezzi



5 strati di protezione

MASCHERINE

MONOUSO/NON-STERILE
WHITE

 Polipropilene tessuto-non-tessuto 2

 tessuto-non-tessuto 2

 Polipropilene melt-blown 2

 Polipropilene melt-blown 2

 Polipropilene tessuto-non-tessuto 2

2

3

4

W H I T E

GANCIO
DI ESTENSIONE

+ ADERENZA
+ COMFORT



5 strati di protezione

MASCHERINE

MONOUSO/NON-STERILE
BLACK

 Polipropilene tessuto-non-tessuto 2

 tessuto-non-tessuto 2

 Polipropilene melt-blown 2

 Polipropilene melt-blown 2

 Polipropilene tessuto-non-tessuto 2

2

3

4

B L A C K

GANCIO
DI ESTENSIONE

+ ADERENZA
+ COMFORT• Seguire attentamente le figure illustrative e le istruzioni per l’uso per il corretto utilizzo della 

maschera e controllare il livello di aderenza al viso.
• La maschera non è efficace per prevenire l’inalazione di gas, vapori e fumiganti tossici o se   
indossata in un’area con una concentrazione di ossigeno inferiore al 19,5%.
• Indossare solo in aree adeguatamente ventilate e ossigenate.
• Non va indossata e non costituisce una protezione adeguata in casi di concentrazione letale di 
agenti tossici o contaminanti.
• Abbandonare immediatamente l’attività in corso e cercare assistenza sanitaria se:
 • Si incontrano difficoltà respiratorie;
 • Si avverte un principio di vertigini, nausea o altro malessere fisico;
• Maschera monouso, non riutilizzare.
• Alterare, modificare, o riparare la maschera in modo improprio ne renderà nulla l’azione                     
filtrante.
• Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l’esterno verso il centro.

La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare 
contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle                     
possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.    



5 strati di protezione

MASCHERINE
FFP2 NR
MONOUSO/NON-STERILE
PINK

 Polipropilene tessuto-non-tessuto 2

 tessuto-non-tessuto 2

 Polipropilene melt-blown 2

 Polipropilene melt-blown 2

 Polipropilene tessuto-non-tessuto 2

2

3

4

P I N K

SUPPORTO NASALE

GANCIO
DI ESTENSIONE

+ ADERENZA
+ COMFORT• Seguire attentamente le figure illustrative e le istruzioni per l’uso per il corretto utilizzo della 

maschera e controllare il livello di aderenza al viso.
• La maschera non è efficace per prevenire l’inalazione di gas, vapori e fumiganti tossici o se          
indossata in un’area con una concentrazione di ossigeno inferiore al 19,5%.
• Indossare solo in aree adeguatamente ventilate e ossigenate.
• Non va indossata e non costituisce una protezione adeguata in casi di concentrazione letale di 
agenti tossici o contaminanti.
• Abbandonare immediatamente l’attività in corso e cercare assistenza sanitaria se:
 • Si incontrano difficoltà respiratorie;
 • Si avverte un principio di vertigini, nausea o altro malessere fisico;
• Maschera monouso, non riutilizzare.
• Alterare, modificare, o riparare la maschera in modo improprio ne renderà nulla l’azione                      
filtrante.
• Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l’esterno verso il centro.

La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare 
contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle                       
possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.



5 strati di protezione

MASCHERINE

MONOUSO/NON-STERILE
BLUE

 Polipropilene tessuto-non-tessuto 2

 tessuto-non-tessuto 2

 Polipropilene melt-blown 2

 Polipropilene melt-blown 2

 Polipropilene tessuto-non-tessuto 2

2

3

4

B L U E

GANCIO
DI ESTENSIONE

+ ADERENZA
+ COMFORT• Seguire attentamente le figure illustrative e le istruzioni per l’uso per il corretto utilizzo della 

maschera e controllare il livello di aderenza al viso.
• La maschera non è efficace per prevenire l’inalazione di gas, vapori e fumiganti tossici o se  
indossata in un’area con una concentrazione di ossigeno inferiore al 19,5%.
• Indossare solo in aree adeguatamente ventilate e ossigenate.
• Non va indossata e non costituisce una protezione adeguata in casi di concentrazione letale di 
agenti tossici o contaminanti.
• Abbandonare immediatamente l’attività in corso e cercare assistenza sanitaria se:
 • Si incontrano difficoltà respiratorie;
 • Si avverte un principio di vertigini, nausea o altro malessere fisico;
• Maschera monouso, non riutilizzare.
• Alterare, modificare, o riparare la maschera in modo improprio ne renderà nulla l’azione                       
filtrante.
• Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l’esterno verso il centro.

La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare 
contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle                     
possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.


