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ispositivi  di protezione

individuale

Mascherina FFP3
MODELLO G-PRIME

Semimascherina �ltrante 5 strati
senza valvola/supporto nasale omaggio



FUNZIONI

DETTAGLI TECNICI

CARATTERISTICHE

Mascherine �ltranti FFP3 senza valvola, con doppi elastici legati dietro la nuca. Grazie al design esclusivo 
a forma di C e al supporto nasale in dotazione sul lato interno, si adattano ai movimenti del viso e risultano 
comode da indossare. Il �ltro a bassa resistenza respiratoria o�re una �ltrazione e�cace con bassa 
resistenza respiratoria per una qualità costantemente elevata.
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:  Busta 1 pz. / Box 30 pz. / Imballo 1000 pz.

Forniscono una protezione respiratoria e�cace ai lavoratori esposti a polveri �ni tossiche, �bre, fumi.

Codice prodotto: ZH3361 (20724)
Dimensioni: Pieghevole 16.0 x 10.5 (± 0.5 cm)
Standard Filtrazione: FFP3 – EN149:2001+A1:2009
Condizioni di conservazione: mantenere in condizio-
ne buie, secche e ben ventilate, lontano da �amme 
libere e fonti di inquinamento.
Shelf life: 3 anni dalla data di produzione

Mascherina FFP3
MODELLO G-PRIME

SUPPORTO NASALE

+ ADERENZA
+ COMFORT



Mascherina FFP3
MODELLO G-PRIME

INDICAZIONI

ISTRUZIONI PER L’USO

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

1.  Mantenere la maschera sulla mano con il nasello rivolto verso l'alto. Se la maschera e piegata, aprirla con il nasello  
 rivolto verso l'alto e sorreggerla sulla mano, lasciando che le fasce elastiche siano lasciate libere di pendere.
2.  Posizionare la maschera sotto la guancia, coprendo bocca e naso.
3. Tirare la fascia inferiore sulla testa e posizionarla sotto le orecchie. Tirare la fascia superiore sul retro della testa sopra  
 le orecchie per una regolazione ottimale.
4. Premere delicatamente ii nasello per conformarlo in modo comodo attorno al naso.
5. Per controllare la regolazione, porre entrambi i palmi delle mani sulla maschera e espirare con forza. Se l'aria �uisce  
 attorno al naso, stringere ii nasello. Se l'aria si disperde lungo i bordi, riposizionare e regolare la fascia per una migliore  
 regolazione. Testare nuovamente la tenuta ermetica e ripetere la procedura �no a quando la maschera non sia   
 correttamente isolata.

1. II mancato rispetto di tutte le istruzioni e delle limitazioni sull'uso di questo prodotto puo ridurre l'e�cacia del   
 respiratore e causare patologie o decessi.
2. Un respiratore selezionato correttamente e essenziale per proteggere la salute. Prima di utilizzare questo respiratore,  
 consultare un igienista industriale o un professionista della sicurezza occupazionale per determinare l'idoneità per  
 l'uso previsto. Controllare sempre il respiratore per regolarlo  prima dell'uso.
3. Questo prodotto non eroga ossigeno. Utilizzare solo in aree adeguatamente ventilate, contenenti una quantità   
 su�ciente di ossigeno a supporto della vita. Non utilizzare questo respiratore quando la concentrazione dell'ossigeno  
 è inferiore al 19,5%.
4. Non utilizzare quando le concentrazioni di contaminanti implicano pericoli immediati per la salute o la vita. Non   
 utilizzare questo respiratore in ambienti esplosivi.
6. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro e tornare all'aria fresca se a) la respirazione diventa    
 di�cile, o b) se si veri�cano vertigini o altre forme di malessere.
7. La barba o i peli del viso e certe caratteristiche del volto possono ridurre l'e�cacia di questo respiratore.
8. Non alterare nè modi�care in nessun modo questo respiratore.
9. Non utilizzare per più di un turno. Manutenzione non richiesta. Smaltire il respiratore usato dopo ogni singolo turno.
10. Conservare il respiratore nella scatola della confezione, lontano dalla diretta luce solare, �no al momento dell'uso.
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