
D
ispositivi  di protezione

individuale

Mascherina �ltrante 5 strati
con gancio di estensione incluso

(confezione da 25 pezzi, ciascun pezzo con proprio involucro)

Distributore:

Via Giacomo Leopardi, 46/a - 41123 Modena MO

Mascherina FFP2
MODELLO YY0525

25 PEZZI



FUNZIONI

DETTAGLI TECNICI

CARATTERISTICHE

La mascherina protettiva FFP2 modello CRDLIGHT YY0525 è un dispositivo di protezione individuale (DPI) 
marchiata CE e certi�cata secondo gli standard UNI EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR nel rispetto del Rego-
lamento UE 2016/425. 
Plasmabile, assicura un ottimo livello di aderenza ed eccellente comfort, grazie anche al gancio di esten-
sione incluso con ogni mascherina, che permette di regolare l’indossatura e allevia 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.
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: Box in cartone da 25 mascherine; ogni mascherina ha il proprio involucro.

La mascherina FFP2 può essere utilizzata in tutti quegli ambienti ad alto rischio infezioni o con forte espo-
sizione a polveri e umidità quali ospedali, industrie farmaceutiche, laboratori di microbiologia, industrie 
manifatturiere e imprese di costruzioni. 

Modello: CRDLIGHT YY0525
Composizione: 5 strati (tessuto-non-tessuto)
Dimensioni: Pieghevole 15.5 x 10.5 (± 0.5 cm)
Standard Filtrazione: FFP2 – EN149:2001+A1:2009
Tempo massimo di utilizzo: 8 ore
Condizioni di conservazione: Il prodotto va conservato in 
ambiente con umidità relativa massima dell'80% e a temperature 
comprese fra -25°C e +25°C.lontano da �amme libere e fonti di 
inquinamento.
Shelf life: 3 anni dalla data di produzione
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INDICAZIONI

IMPORTANTE

ISTRUZIONI PER L’USO

• Seguire attentamente le �gure 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 e�cace 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 di�coltà respiratorie;
 • Si avverte un principio di vertigini, nausea o altro malessere �sico;
• Maschera monouso, non riutilizzare.
• Alterare, modi�care, o riparare la maschera in modo improprio ne renderà nulla l’azione �ltrante.
• Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l’esterno verso il centro.

1. Premere la maschera contro la faccia con la striscia metallica in corrispondenza del naso.
2. In�lare entrambi gli elastici auricolari dietro le orecchie.
3. Modellare la striscia metallica �no ad un’indossatura confortevole.
4. So�are premendo entrambe le mani sulla maschera per controllare eventuali fuoriuscite d’aria. Se 
necessario, rimodellare e riposizionare �no a un livello di aderenza ottimale.

La maschera è in grado di �ltrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare conta-
gio e conseguente malattia, �no alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una 
reazione allergica in certi individui ipersensibili.

Mascherina FFP2
MODELLO YY0525


