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Scheda tecnica

Maschera antipolvere - 8610502 -

 A Caratteristiche
La maschera 8610502 offre una protezione effi cace, leggera e confortevole contro le polveri.
I due cordoncini elastici e la barretta nasale permettono un adattamento perfetto al viso, evitando così i rischi di 
perdite.
La valvola espiratoria brevettata e il guscio interno resistente allo schiacciamento, offrono una protezione duratura 
e confortevole in caso di forte calore e umidità. La maschera 8610502 è monouso, non necessita di manutenzione  
e ricambi.

 A Caratteristiche
• Costruzioni e reparazioni navali • Fonderie • Fabricazione di vernici • Chimica (polveri)
• Industria farmaceutica • Ceramica • Metallurgia di base • Edilizia • Agroalimentare (insaccamento)
• Lavori pubblici • Metalli refrattari.

 A Omologazione
La maschera 8610502 risponde alle esigenze essenziali di sicurezza defi nite dalla direttiva europea 89/686 (articoli 10 et 11B).
La maschera 8610502 è realizzata in una fabbrica certifi cata ISO 9002 dal British Standards Institute (BSI). È marcato CE.

 A Materiali
Materiali utilizzati per la fabbricazione di questo prodotto :
• Elastico - Gomma naturale
• Barretta nasael - Acciaio
• Mezzo fi ltrante - Polipropilene

• Mousse nasale - Poliuretano
• Valvola - Polipropilene/ poliisoprene
• Peso : 13g.

 A Normativa
Questo prodotto è stato testato secondo la nuova Norma Europea EN149:2001 ed è conforme alle cartteristiche indicate nella classe FFP2 di questa norma. Le 
principali caratteristiche testate sono :
• La perdita totale verso l’interno :  10 soggetti testati effettuano una serie di esercizi come camminare su un tapis roulant. La quantità di sostanza inquinante 

che passa attraverso il mezzo fi ltrante, al livello delle perdite al viso e, se esite, al livello della valvola è misurato. Per classe 
FFP2, questa perdita non deve depassare l’ 8% per almeno 8 dei 10 soggetti testati.

• La penetrazione del mezzo fi ltrante :  L’effi cacità del meezo fi ltrante di 12 maschere è testato con aerosol di cloruro di sodio e d’olio di paraffi na. Per la 
categoria FFP2, la penetrazione di ogni aerosol non deve superare il 6%.

• Infl ammabilità :  4 maschere sono state passate attraverso una fi amma a 800°C +/ -50° C a una velocità di 5 cm/sec. La maschera non deve continuare a 
bruciare una volta che è stata ritirata dal fuoco.

• Resistenza respiratoria :  La resistenza causata dal passaggio attraverso il mezzo fi ltrante della maschera con aria di 30 l / min e portata di 95 l / min viene 
misurata. Per una protezione classifi cata FFP2, non deve eccedere 0,7 mbar e 2,4 mbar.

• Informazioni : Tutte le informazioni adeguate, stipulate dalla norma, sono precisato sull’imballaggio.

 A Limiti d’uso
• Questa maschera può essere utilizzata come protezione contro gli aerosol solidi, liquidi di cui la fase liquida è l’acqua  e liquidi non-volatili per concentrazioni 

che non  superano 10 volte il valore medio d’esposizione.

• Prendere la maschera in mano, con la barretta 
nasale adattabile rivolta verso la punta delle dita 
lasciando pendere gli elastici intorno alla mano.

• Mettere la maschera sotto il mento, la barretta 
nasale in alto, applicarla sul viso. Prendere 
l’elastico superiore e posizionarlo in alto dietro 
la testa.

• Prendere l’elastico inferiore e posizionarlo sulla 
nuca.
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• Utilizzando le due mani, premere la barretta 
nasale adattabile intorno al naso, per assicurare 
una perfetta impermeabilità.

• L’impermeabilità dovrà essere verifi cata prima di entrare nell’atmosfera inquinata.
a) Ricoprire la maschera con le due mani avendo cura di non alterare la posizione della maschera sul 
viso.
b)  Inspirate intensamente. Dovete sentire una pressione negativa all’interno della maschera. Se 

identifi cate una perdita d’aria, adattate la posizione della maschera sul volto e la tensione degli 
elastici. Ripetere la procedura fi no ad ottenere una perfetta impermeabilità.

Note : Non utilizzare con barba e basette, che riducono l’aderenza al viso.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

 A Avvertenze
• L’utente deve aver ricevuto una formazione al buon utilizzo del prodotto.

• Questo prodotto non protegge contro il gas, i vapori e i solventi che si possono incontrare durante le operazioni verniciatura o nelle atmosfere conteneti meno di 
19,5% d’ossigeno.

• Da utilizzare unicamente in ambienti ventilati e dove il tenore d’ossigeno è suffi ciente alla vita.

• Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolosi per la vita.

• Abbandonare immediatemente i luoghi se :  * la respirazione diventa diffcile
* Si verifi cano vertigini o altro disagio.

Gettate e sostituire la maschera se quest’ultima è danneggiata o se la resistenza respiratoria diventa eccessiva o al termine di ogni giornata di lavoro.

Non modifi care o alterare questo dispositivo.

La mancata osservanza delle istruzioni e delle precauzioni d’uso di questo prodotto, così come il mancato rispetto dell’ uso continuo della maschera durante il 
periodo di esposizione al contaminante, può diminuire l’effi cacia del prodotto e di incidere sulla salute dell’utente, esponendolo a gravi problemi o metterne la vita 
in pericolo.


