
DOCUMENTAZIONE

Mascherina FFP2 
MODELLO PHC+2



D
ispositivi  di protezione

individuale

Mascherina �ltrante monouso
 Livello FFP2

Modello PHC+2

Mascherina �ltrante 5 strati
Disponibile in 3 colori (bianco, nero, marsala)

Involucro singolo Conf. da 20 pezzi



FUNZIONI

CARATTERISTICHE

Certi�cazione 
Le  semimaschere  �ltranti  PHC+2  soddisfano  i  requisiti  del  Regolamento  (UE  2016/425)  e  alla norma 
EN 149:2001+A1:2009 (89/686/CE); devono essere usate per proteggere le vie respiratorie di  chi  li                           
indossa  esclusivamente  da  polveri  e  particelle  solide  e  liquide  (non  oil)  volatili. Questi   dispositivi   
sono   prodotti   in   un   impianto   certi�cato   secondo   la  ISO   9001:2015-4.

• Facile da vestire per chi lo indossa grazie alla barretta stringinaso
• Elastici confortevoli che si indossano dietro le orecchie
• La tecnologia �ltrante progettata da Puleo HC+TM  minimizza la resistenza alla respirazione e fornisce una �ltrazione e�cace      
  per prestazioni costanti e di alta qualità
• La forma progettata da Puleo HC+TM rende la parlata più confortevole 
• Trattamento di disinfezione ai raggi UV prima dell’imbustamento

Marcatura: CE 2233
NR= Non riutilizzabile (utilizzo per un solo turno di lavoro) / D   = Soddisfa i requisiti di resistenza all’intasamento

Confezionamento:  Busta 1 pz. / Box 20 pz. / Imballo 500 pz.

Le Mascherine FFP2 PHC+2 sono utilizzate per proteggere le vie respiratorie in ambienti in cui sono 
presenti polveri e/o particelle solide e liquide volatili non oleose. 

DETTAGLI TECNICI

Modello: PHC+2
Dimensioni: Pieghevole 12.5 x 12.5 (± 0.5 cm)
Standard Filtrazione: EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR
Condizioni di conservazione: Il prodotto deve essere conservato 
in un luogo asciutto e pulito ad una temperatura compresa fra 20°C 
e +25°C con un’umidità relativa <80%.
Shelf life: 5 anni dalla data di produzione

Composizione
5 strati: Tessuto-non-tessuto
Stringinaso: PE + acciaio zincato
Privo di lattice naturale
Colori disponibili: bianco, nero, marsala
 

Barcode (colore nero)Barcode (colore marsala) Barcode (colore bianco)
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Certi�cazione 
Le  semimaschere  �ltranti  PHC+2  soddisfano  i  requisiti  del  Regolamento  (UE  2016/425)  e  alla norma 
EN 149:2001+A1:2009 (89/686/CE); devono essere usate per proteggere le vie respiratorie di  chi  li                           
indossa  esclusivamente  da  polveri  e  particelle  solide  e  liquide  (non  oil)  volatili. Questi   dispositivi   
sono   prodotti   in   un   impianto   certi�cato   secondo   la  ISO   9001:2015-4.

• Facile da vestire per chi lo indossa grazie alla barretta stringinaso
• Elastici confortevoli che si indossano dietro le orecchie
• La tecnologia �ltrante progettata da Puleo HC+TM  minimizza la resistenza alla respirazione e fornisce una �ltrazione e�cace      
  per prestazioni costanti e di alta qualità
• La forma progettata da Puleo HC+TM rende la parlata più confortevole 
• Trattamento di disinfezione ai raggi UV prima dell’imbustamento

Marcatura: CE 2233
NR= Non riutilizzabile (utilizzo per un solo turno di lavoro) / D   = Soddisfa i requisiti di resistenza all’intasamento

Confezionamento:  Busta 1 pz. / Box 20 pz. / Imballo 500 pz.

INDICAZIONI

IMPORTANTE

ISTRUZIONI PER L’USO

Controllare l’integrità dell’involucro prima dell’uso. Se la confezione è rotta, non utilizzare.
1. Aprire la confezione, controllando che la mascherina non rechi segni d’usura o macchie
2. Indossare la mascherina appoggiandola sul volto a partire dal naso
3. Agganciare gli elastici auricolari dietro le orecchie. Modellare la mascherina adattandola alla forma del 
volto �no a un livello di aderenza ottimale
4. Modellare la mascherina sulle mani �no all’ottenimento di un’aderenza ottimale. Regolare clip nasale 
ed elastici �nchè la mascherina non aderisce al viso correttamente.

1. Questo prodotto non è resistente alla �amma e non deve essere utilizzato in zone con �amme libere.
2. Se, durante l’uso, dovesse rendersi necessario rimuovere la maschera, evitare contatto con mani / naso  
/ bocca e la super�cie  esterna della maschera, per evitare possibili contagi.
3. Maschera monouso, non riutilizzare.
4. Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l’esterno verso il centro e disporne nei ri�uti indi�erenziati 
richidendola dentro un sacchetto di plastica.
5. Questi prodotti sono dispositivi di protezione individuale usa e getta; prima dell'uso, leggere attenta-
mente le informazioni fornite dal produttore. 
6. Si consiglia di veri�care l'idoneità di questi dispositivi, se è il caso, anche con la consulenza di un profes-
sionista della sicurezza sul lavoro, prima di utilizzarli nelle aree dove è probabile che sorgano rischi contro 
i quali questo prodotto è destinato a salvaguardare.
7. Suggeriamo di indossare questo dpi prima dello svolgimento di attività per le quali sia previsto un 
rischio importante per le vie aeree e prima di accedere in zone nelle quali esiste il rischio di esposizione a 
fonti nocive e/o pericolose per la salute dell’individuo. 

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.
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Scheda tecnica produttore



 

 

 

 

GÉPTESZT   No.: TD11/GT256/251/2103/X1/E/2233 
 

   
 

   

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE EXTENSION 
 
Name of Certification Body: GÉPTESZT Kft. Phone: +3612503531 
EU notified body identification number: 2233 Fax: +3614300888 
Address: Jablonka St. 79, 1037 Budapest, HUNGARY E-mail: gepteszt@gepteszt.hu 

Present EU type-examination certificate extension is valid only with: 

EU type-examination certificate No.: TD11/GT256/251/2103/E/2233 
Record of examination No.: VD35/256/2102/E/2233 and VD36/256/X1/2021/EN 

The EU type-examination certificate is not transferable. 

 

1. Product designation: Particle filtering half mask  
PHC+2 FFP2 non reusable particle filtering half mask without valves in white and black. 
PHC+2 FFP2 non reusable particle filtering half mask without valves in royal blue, green, blue, fuchsia, marsala. 
Serial / Model No.: PHC+2 
Year of production: 2021  

2. Name and address of the holder of the certificate (Manufacturer or authorized representative): 
Puleo S.p.A. 

Address: SS 115 Km 21-Fraz. Bosco, 479-91025 Marsala, ITALY 

3. Name and address of the Manufacturer: same as above (point 2) 

4. Protecting ability of PPE: Personal protective equipment providing respiratory system protection. 
Category III. EN 149:2001+A1:2009 class FFP2 NR 

5. Identification data of the records of examination for compliance of PPE: 
a. Certification Body: GÉPTESZT Kft. 

Record of examination: VD35/256/2102/E/2233 and VD36/256/X1/2021/EN 
b. Identification of body: NB2233 

6. Documentation of the compliance with the essential health and safety protection requirements: 
Fully applied nationalized standard(s) during the production of the PPE: 

Category III. EN 149:2001+A1:2009 class FFP2 NR 
Annexes: 

• Users information 

• Technical file 

7.  
Requirements for indicating the CE mark: The size of the CE marking may not be less than 
5 mm. The CE mark must be located on the product label 

8. Further notes relating to the PPE: Manufacturer cannot place on the market or bring into service any 
Category III PPE without having established a formal agreement with a Notified Body about conformity to 
type assessment. 

The EU type-examination certificate will be withdrawn in case of existence of conditions stated in Article 32 
point 5. and in Annex V. 7.7. of regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament of the Council. 

 

Legal remedy can be applied against the condition stated in the EU type-examination Certificate. The 
application for appeal should be submitted to the Director Manager of GÉPTESZT Kft., and the application 

will be judged by the board of GÉPTESZT Kft. Certificate Body. 
 

The type tested complies with the regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament of the Council. 
 

The present certificate is valid until 1th March, 2026 
 

Budapest, 9st July, 2021 – HUNGARY 
 

……………………………. 

Budai István 

Head of Certification Body 







Jablonka St. 79. 
1037 Budapest 
HUNGARY 

Tel.: +36-1 / 250-35-31 
Fax: +36-1 / 430-08-88 

E-mail: gepteszt@gepteszt.hu 
web: www.gepteszt.hu  
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GÉPTESZT Kft. Inspection Body 
 

Notified Body under regulation 
2016/425 (EU) personal protective equipment 
Notified Body number in the EU on n°2233 

Registration number: 3/2018 
 
 

C E R T I F I C A T E  

of conformity to type assessment based on internal production control plus supervised 
product checks at random intervals (module C2) 

 

N° ED29/E156/2102/E/2233 
 

Requirement: fullfillment of Article 19 c.) i. point of the regulation 2016/425 EU in 
accordance with Annex VII, module C2 conformity to type assessment of the personal 

protective equipment (PPE). 
 

Name of manufacturer (controlled): 

Puleo S.p.A. 
 

Address: SS 115 Km 21-Fraz. Bosco, 479-91025 Marsala- ITALY 

 

The above mentioned company is authorized to affix marking 

 

                                                  
 

on the personal protective equipment listed in Annex 1 of the certificate 

 

Type of inspection: module C2 

 

Method used during inspection: 
On-site production control according to regulation 2016/425 module C2 and relevant RfU 
sheets. Supervised product checks according to the harmonised standards. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Hajdu Márton 
Head of the Inspection Body 

2021.03.01. 
issue date 

2021.12.31. 
expiry date 



1037 Budapest 
Jablonka út 79. 
HUNGARY 

Tel.: +36-1 / 250-35-31 
Fax: +36-1 / 430-08-88 

E-mail: gepteszt@gepteszt.hu 
web: www.gepteszt.hu  
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Place of inspection SS 115 Km 21-Fraz. Bosco, 479-91025 Marsala- ITALY 

Date of inspection: 2021.03.01. 

Inspection report number:  VD35/256/2102/E/2233 

 

Annex 1 of N° ED29/E156/2102/E/2233 

Description Model/Type 
EU type-examination 

certificate 
Issued by 

Particle filtering half-mask PHC+2 TD11/GT256/251/2103/E/2233 GÉPTESZT 

 
 
Budapest, 2021.03.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 

Hajdu Márton 
Head of the Inspection Body 
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PULEO S.p.A. 

ADDRESS       TELEPHONE +39 0923 968284    Cod.Fisc./P.IVA/VAT  

SS 115 Km 21  01233360815 

Fraz. Bosco, 479                 SALES +39 349 4442447 R.E.A. N. 75992 

91025 Marsala / Italy                Capitale Sociale € 1.500.000 

info@puleohealthcare.com                                                 LOGISTICS +39 345 6279687                             www.puleohealthcare.com             

          

 

SCHEDA TECNICA REV05 
 
RESPIRATORE FACCIALE MONOUSO TIPO FFP classe 2 

 
 
Modello: PHC+2 
 

Descrizione 

 
I respiratori facciali serie PHC+2 sono adatti a proteggere le vie respiratorie in ambienti in cui sono 
presenti polveri e/o particelle solide e liquide (non oil) volatili.  

 

Specifiche 
 
 
 
 

CORPO RESPIRATORE 5 STRATI FILTRANTI 

ELASTICI ELASTOMERO 

LINGUETTA NASALE PE+ACCIAIO ZINCATO 

PESO 7 G 

IMBALLO SINGOLO 1PZ IN BUSTA 

IMBALLO MULTIPLO S 10 PZ/CONFEZIONE 

IMBALLO MULTIPLO M 20 PZ/CONFEZIONE 

IMBALLO MULTIPLO L 50 PZ/CONFEZIONE 

 

Certificazione 

Le semimaschere filtranti PHC+2 soddisfano i requisiti del Regolamento (UE 2016/425) e alla 
norma EN 149:2001+A1:2009 (89/686/CE); devono essere usate per proteggere le vie respiratorie 
di chi li indossa esclusivamente da polveri e particelle solide e liquide (non oil) volatili.   
Questi dispositivi sono prodotti in un impianto certificato secondo la ISO 9001:2015-4. 
 

Marcatura  
NR= Non riutilizzabile (utilizzo per un solo turno di lavoro) 
D   = Soddisfa i requisiti di resistenza all’intasamento 

 

Applicazione e Limite d’Impiego 
Questi prodotti sono utilizzabili nelle situazioni e condizioni ambientali tali che la concentrazione 
delle sostanze contaminanti non superi il valore limite di 12 x TVL 

 

*TVL: Threshold Limit Value (Valore Limite di Soglia) 
 

Normativa 

mailto:info@puleohealthcare.com
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• Questi prodotti sono dispositivi di protezione individuale che offrono copertura per un turno di lavoro (8 
ore); prima dell’uso, leggere attentamente le informazioni fornite dal produttore. 
•  Si consiglia di verificare l’idoneità di questi dispositivi, se è il caso, anche con la consulenza di un 
professionista della sicurezza sul lavoro, prima di utilizzarli nelle aree dove è probabile che sorgano rischi 
contro i quali questo prodotto è destinato a salvaguardare. 
• Suggeriamo di indossare questo dpi prima dello svolgimento di attività per le quali sia previsto un rischio 
importante per le vie aeree e prima di accedere in zone nelle quali esiste il rischio di esposizione a fonti 
nocive e/o pericolose per la salute dell’individuo e potenzialmente esplosive. 
• È improbabile soddisfare i requisiti relativi alla perdita di tenuta se peli del viso (barba) passano sotto la 
tenuta facciale. 
 
Prima dell’uso controllare che il prodotto sia ancora all’interno del periodo di validità dichiarato. 
Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e pulito ad una temperatura compresa fra 
-20°C e +25°C con un’umidità relativa <80%. 

 

Istruzioni per l’Uso 

 

• Questi prodotti sono dispositivi di protezione individuale usa e getta; prima dell'uso,  
leggere attentamente le informazioni fornite dal produttore.  
 

• Si consiglia di verificare l'idoneità di questi dispositivi, se è il caso, anche con la consulenza di un 
professionista della sicurezza sul lavoro, prima di utilizzarli nelle aree dove è probabile che 
sorgano rischi contro i quali questo prodotto è destinato a salvaguardare. 

 

• Suggeriamo di indossare questo dpi prima dello svolgimento di attività per le quali sia previsto un 
rischio importante per le vie aeree e prima di accedere in zone nelle quali esiste il rischio di 
esposizione a fonti nocive e/o pericolose per la salute dell’individuo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@puleohealthcare.com
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Per chiarimenti sulla scelta del dispositivo più idoneo e sulla formazione, non esitate a contattarci. 
Offriamo una vasta gamma di informazioni e materiale di supporto. 

 
 

Indossare una mascherina FFP2 PHC+2 secondo le specifiche indicate e per il tempo 
consigliato sulla confezione, significa essere responsabili e mostrare cura non soltanto 
verso sè stessi ma anche verso la comunità, inficiando la diffusione del COVID-19 e 

rendendo la gestione dell’emergenza meno difficile. 
 

Al fine di migliorarne la qualità e la produzione, la Puleo S.p.A. si riserva il diritto di introdurre le eventuali modifiche necessarie al prodotto in qualsiasi 
occasione e senza alcun obbligo di preavviso. 

Caratteristiche 

Efficienza di filtrazione ≥ 98% mediante tecnologia filtrante 
Puleo HC+™ in grado di fornire contemporaneamente anche 
prestazioni efficaci e costanti. 

 Elastici confortevoli per facilitare l’aggancio dietro le orecchie; 
 
 

 
Forma del corpo mascherina molto confortevole all’atto del  
parlare; 

 
Trattamento di disinfezione ai raggi UV-C prima del 
confezionamento finale; 

 
Packaging singolo per garantire il massimo livello di 
igiene prima dell’uso; 

•  
Facile da vestire per chi lo indossa grazie alla linguetta per 
setto nasale. 

mailto:info@puleohealthcare.com
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