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Maschera Facciale filtrante monouso +Forti FFP2 contro aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è
costituito da una conchiglia anatomica termoformata e multistrato, che consente una filtrazione
progressiva ed un confortevole contatto con la pelle. L’uniforme aderenza sul viso dell’utilizzatore è
assicurata da una doppia bardatura elastica.
Disposable filtering face mask +Forti FFP2 against solid and liquid aerosols. The body is made up of a
thermoformed and multilayer anatomical shell, which allows progressive filtration and comfortable
contact with the skin. Uniform adherence to the user's face is ensured by a double elastic harness.

CARATTERISTICHE - FEATURES
DESCRIZIONE D’USO
• protezione contro particolati solidi (polveri) e liquidi (nebbie) in concentrazione fino a 10 volte il
TLV;
• capacità di arresto di odori non tossici né nocivi né irritanti;
• conformità alla Norma EN 149:2009 – FFP2 NR;
• efficienza filtrazione≥ 95%
• peso: g. 5,21 circa
METHOD OF USE
• protection against solid (dust) and liquid (mist) particulates in concentrations up to 10 times the
TLV;
• ability to stop non-toxic, noxious or irritating odors;
• compliance with the EN 149: 2009 - FFP2 NR standard;
• filtration efficiency ≥ 95%
• weight: g. About 5.21
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COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
•

FFP2: Respiratore di protezione contro le particelle solide e liquide di media tossicità. Può
essere utilizzato per concentrazioni di contaminante fino a 10 volte il valore limite
ponderato (VME).

*NR Mezza maschera filtrante contro le particelle: non deve essere utilizzata per oltre un giorno
lavorativo.
•
•
•
•

setto filtrante anti aerosol ad alta efficienza racchiuso da due strati protettivi;
doppia bardatura nucale costituita da elastico di gomma;
elemento stringinaso;
spugnetta interna per migliorare la tenuta in corrispondenza del setto nasale.

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS
• FFP2: Protective respirator mask against solid and liquid particles of medium toxicity. It can be
used for contaminant concentrations up to 10 times the weighted limit value (VME).
* NR Filtering half mask against particles: should not be used for more than one working day.

• high efficiency anti-aerosol filtering septum enclosed by two protective layers;
• double neck harness made of rubber elastic;
• nose clip;
• internal sponge to improve the seal in correspondence of the nasal septum
• Composizione
o
o
o
o
o

Spunbond: 50g
Meltblown 25g
Meltblown 25g
Air cotton 40g
Spunbond 30g

Composition
o
o
o
o
o

Spunbond: 50g
Meltblown 25g
Meltblown 25g
Air cotton 40g
Spunbond 30g

• Misure del prodotto
o Dimensioni: 150 mm X 100 mm
o Prodotto non sterile. Processo di sanificazione adottato.
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Product size
o 150mm X 100mm
o Non-sterile product. Sanitation process adopted.
• Avvertenza per l’uso, limitazione d’uso e stoccaggio
La mascherina +Forti FFP2 non deve essere usata per la lotta antincendio. Questo respiratore è
classificato in base alla sua efficienza di filtrazione e alla sua perdita totale massima verso l'interno.
Togliere il respiratore dalla sua confezione solo prima di utilizzarlo. Utilizzare soltanto quando la
concentrazione di contaminanti non rappresenta un pericolo immediato di vita o alla salute, e
soltanto conformemente alle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza.
Prima di ogni utilizzazione del respiratore verificare la sua integrità, la data limite d'utilizzazione
(sotto alla sua scatola) e che la sua classe di protezione (FFP2 ai sensi del Norma EN 149:2001 +
A1:2009) convenga all'applicazione (prodotto utilizzato e concentrazione).
Gettare dopo l'utilizzo. Uso limitato a personale qualificato e correttamente addestrato. La tenuta
sul viso non è ottenibile se il respiratore è indossato da persone con barba lunga o mai rasata.
• Non usare questi respiratori o non entrare né permanere in zone dove
o La concentrazione d’ossigeno è inferiore al 17%
o I contaminanti sono sconosciuti o di immediato pericolo per la salute o la sicurezza;
o la concentrazione dei contaminanti eccede i valori limite prescritti dalle vigenti leggi o il TLV
moltiplicato per il fattore nominale di protezione;
o vi è presenza di gas e/o vapori in concentrazione superiore al TLV
o La scatola di cartone leggero in cui il prodotto viene fornito ne costituisce appropriato
contenitore per il trasporto. Confezioni da 10 pezzi.
Warning for use, limitation of use and storage
The + Forti FFP2 mask must not be used for firefighting. This respirator is classified according to its
filtration efficiency and its maximum total loss to the inside.
Remove the respirator from its packaging only before use. Use only when the concentration of
contaminants does not pose an immediate danger to life or health, and only in accordance with
applicable health and safety regulations.
Before each use of the respirator, check its integrity, the use limit date (under its box) and that its
protection class (FFP2 according to the EN 149: 2001 + A1: 2009 standard) is appropriate for the
application (product used and concentration).
Discard after use. Use limited to qualified and properly trained personnel. The face seal is not
obtainable if the respirator is worn by people with a long beard or never shaved.

• Do not use these respirators or enter or remain in areas were
o the oxygen concentration is less than 17%
o the contaminants are unknown or of immediate danger to health or safety;
o the concentration of contaminants exceeds the limit values prescribed by current laws o the TLV
multiplied by the nominal protection factor;
o there is the presence of gases and / or vapors in a concentration higher than the TLV
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o the light cardboard box in which the product is supplied constitutes an appropriate transport
container. Packs of 10 pieces.
CONFEZIONI DA 10 PEZZI, in busta di polipropilene.
PACKS OF 10 PIECES, in polypropylene bag.

CODICE PRODOTTO – MASK CODE
+ FORTI

FFP2 NR

CE 2841

