MASCHERINA FFP2 senza valvola
Specifiche del prodotto
Struttura del prodotto:
La mascherina FFP2 è composta da 5 strati filtranti (4 strati sagomati e un tampone), come
illustrato di seguito: ① strato esterno - 60g PP tessuto non tessuto; ② strato filtrante - PP
polimero fuso; ③ strato antibatterico - grafene PP tessuto non tessuto; ④ tampone - PET; ⑤
strato dermatofilo - 30g PP tessuto non tessuto. Questo prodotto è in grado di filtrare i particolati
fini grazie alla cooperazione di ogni strato. Inoltre, la mascherina FFP2 è ergonomica e copre gran
parte del volto una volta aperta. Grazie allo stringinaso e alla parte spugnosa, la mascherina offre
una protezione ancora migliore.

Caratteristiche del prodotto:
Pieghevole, sagomato, con morbido rivestimento, stringinaso regolabile, parte spugnosa comoda,
non impedisce la respirazione o il parlare.
Standard:
La mascherina FFP2 soddisfa i requisiti GB2626-2006 per i dispositivi respiratori protettivi
(respiratore non alimentato con maschera per la purificazione dell'aria). La classe di protezione del
prodotto è KN95, che corrisponde al FFP2 in Europa e al N95 negli Stati Uniti d'America.

Giglio Group S.p.A.
P.Iva: 07396371002
Piazza Diaz, 6 / 20123 – Milan / Tel. +39 02 89094252

Descrizione tecnica:
Tipo di mascherina: stampata a coppa
Valvola: no
Laccetti: elastici doppi
Taglia: M
Lattice: no
PVC: no
Silicone: no
Istruzioni d'uso
① Togliere il respiratore dal pacchetto e aprirlo;
② Con lo stringinaso rivolto verso l'alto e il lato senza stringinaso rivolto verso la faccia, tirare i due
laccetti con entrambe le mani.
③ Appoggiare la mascherina prima sul mento e poi tirare i laccetti fin dietro alle orecchie,
trovando una posizione comoda.
④ Regolare la posizione del respiratore sul volto e adattare lo stringinaso alla forma del proprio
naso per ottenere una protezione sicura.

Come verificare il corretto posizionamento della mascherina:
1. Coprire la parte anteriore del respiratore con entrambe le mani, avendo cura di non toccare o
spostare il respiratore.
2. Esalare con forza;
3. Nel caso in cui l'aria fuoriesca dal naso, regolare lo stringinaso fino ad eliminare la perdita. Ripetere
l'esalazione.
4. Nel caso in cui l'aria fuoriesca dai bordi del respiratore, regolare i laccetti lungo le orecchie fino
ad eliminare la perdita. Ripetere l'esalazione.
Nel caso in NON si riesca a posizionare correttamente la mascherina, EVITARE di entrare in aree
pericolose. Rivolgersi al proprio supervisore.
Gli utilizzatori dovrebbero essere controllati conformemente alle norme locali di riferimento. Per
ulteriori informazioni riguardo alla procedura di posizionamento della mascherina, non esitate a
contattarci.
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Usi consigliati:
Questo prodotto è adatto per la protezione da particolati con diametro maggiore di 0,075 micron,
come ad esempio i vari particolati solidi generati da processi di molatura, pulizia e lavorazione, nonché
liquidi non volatili e particelle non oleose generate da processi di spruzzo; inoltre, la mascherina è
adatta per la protezione da particolati solido-liquidi in climi molto nebulosi.

Usi sconsigliati:
Questo prodotto non è adatto per la protezione da gasi o vapori pericolosi, aerosol oleose, amianto,
cadmio, piombo, 4-4 difenilammina, metano e altre particelle generate da processi di sabbiatura. Non è
adatto, inoltre, per ambienti in cui le concentrazioni dannose superino di 10 volte i valori limite di
concentrazione all'esposizione da lavoro dettati dall'Amministrazione per la Sicurezza e la Salute
Professionale per le sostanze pericolose o da altre normative di Governo. Questo prodotto non
fornisce ossigeno.

Limiti di utilizzo:
Nel caso in cui il respiratore venga danneggiato, sporcato o la respirazione diventi difficile,
allontanarsi immediatamente dall'area contaminata e sostituire il respiratore.
Imballo e quantità:
Scatola di carta, 20 mascherine per confezione.
Conservazione e trasporto:
Il prodotto ha una durata di 3 anni. La data di scadenza del prodotto è indicata sulla confezione.
Prima di utilizzare, controllare sempre che il prodotto non sia scaduto. Il prodotto deve essere
conservato in condizioni asciutte e pulite, entro temperature di: – 20°C a + 25°C con un'umidità
relativa massima di <80 . Utilizzare la confezione originale per conservare e trasportare il
prodotto.
NOTA BENE
• Assicurarsi sempre che il prodotto sia: Adatto per l'uso;
- Collocato correttamente sul volto;
- Indossato per tutta la durata del
periodo di esposizione; - Sostituito
quando necessario.
• Una selezione, addestramento, uso e manutenzione corretti sono essenziali per garantire che
l'utente sia al sicuro da determinati contaminanti aerei.
• In caso di mancato rispetto delle istruzioni e/o in caso di mancato utilizzo del prodotto durante
tutto il periodo di esposizione, è possibile che la salute dell'utente venga compromessa,
comportando inoltre malattie gravi o mortali, nonché invalidità permanenti.
Per un utilizzo corretto e adeguato, seguire le normative locali e fare riferimento alle informazioni
ivi fornite.
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• Prima dell'uso, l'utente dovrà seguire un addestramento per l'utilizzo della mascherina,
conformemente agli standard di sicurezza e salute applicabili.
• Questo prodotto non protegge da gas e vapori.
• Non utilizzare in atmosfere contenenti meno del 19,5 di ossigeno.
• Non utilizzare per protezione da contaminanti atmosferici sconosciuti o immediatamente
pericolosi per la vita e la salute.
• Non utilizzare con barba o altri peli facciali che potrebbero impedire il contatto tra il volto
e il prodotto, evitando così una buona tenuta.
• Abbandonare immediatamente l'area contaminata nel caso in cui:
- La respirazione diventi difficile.
- Sopravvengano giramenti di testa o altre difficoltà.
- Il respiratore venga danneggiato.
- Si odorino o si sentano contaminanti in bocca, o in caso di irritazione.
• Non alterare, modificare, pulire o riparare il respiratore.
• Prima di utilizzare, controllare sempre che il prodotto non sia scaduto (valido fino a).
• Giglio Group declina ogni responsabilità di qualsiasi tipo, diretta o consequenziale (ivi
inclusi, in via non limitativa, perdite di profitti, di attività e/o di avviamento) derivante
dall'impiego delle informazioni ivi riportate. L'utente è responsabile per determinare
l'adeguatezza dei prodotti per le loro destinazioni d'uso.
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