
Istruzioni per l’uso

1.       Verificare quale è la parte superiore e quale la parte inferiore della mascherina.

2.       Applicare la mascherina protettiva e premere la striscia metallica della mascherina

sotto l’osso del naso per adattare la forma della mascherina al naso.

3.       Tirare verso il basso la parte inferiore della mascherina in modo da coprire la bocca e il mento.

4.       Verificare la posizione della mascherina per evitare l’ingresso di aria. La peluria del viso

o i capelli nella zona del bordo a tenuta possono impedire il corretto posizionamento

della mascherina. Eventualmente correggere la posizione per fare in modo che la mascherina sia a tenuta.

Durata di utilizzo

La mascherina è prevista per la durata di utilizzo di un turno di lavoro

a sollecitazioni normali. La mascherina è adatta solo per un unico utilizzo.  

Come togliere la mascherina

Per togliere la mascherina portare le fascette sul davanti passandole sopra le orecchie.

La parte esterna della mascherina potrebbe essere carica di aerosol. Evitare il contatto.

Istruzioni per l’applicazione

Le mascherine protettive sono monouso.

Dopo l’uso, in caso di umidità, in presenza di impurità visibili o

in caso di adattamento insufficiente sostituire con una mascherina nuova, asciutta, pulita e che si adatti bene.

Durata del prodotto: 3 anni a temperatura di conservazione da -20 °C a +30 °C e massima umidità dell’aria del 60%.

La mascherina è a norma DIN EN 149:2001+A1:2009, PSA classe III ed è certificata CE.   

 

La marcatura NR indica che la mascherina può essere utilizzata per max. un turno di lavoro.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni o l’errata applicazione possono ridurre l’efficacia

della mascherina e/o provocare malattie o danni durevoli.  

Queste mascherine non proteggono il viso da gas e vapori. Non utilizzare la mascherina in

ambienti con meno del 17% di ossigeno o in presenza di sostanze pericolose ignote e/o di concentrazioni superiori ai valori massimi. 

È escluso l’impiego in atmosfere esplosive.



Dispositivo di protezione individuale per autoprotezione: per es. come protezione sul lavoro in caso di lavori di ripristino e

di isolamento, interventi di pulizia nell’industria e in casa, per profilassi e per lavori

a contatto con persone nonché per proteggersi contro l’attuale pandemia da COVID-19.

Temperatura di conservazione

Umidità relativa massima in magazzino

Durata di conservazione: vedere mascherina


