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Scheda Tecnica 

Codice: FFP2BLACK300 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
         immagine a solo scopo illustrativo 
 
 
Descrizione: 
 
Mascherina Filtrante facciale monouso senza valvola FFP2 NR   
Modello: Eexilnherent YX152 BLACK 
Categoria DPI: III 
Materiale: 5 strati: TNT e materiale filtrante. 
Per la protezione da COVID-19 Capacità filtrante ≥ 95% 

Colore: Nero 

 
Conforme alla Normativa di riferimento  
EN 149:2001+A1:2009 

Reg. 2016/425/UE 
 
Certificato CE no. 0598 
 
 
Confezionamento:  
 
15 BOX DA 20 PEZZI (SUDDIVISI IN BLISTER DA 1 PEZZO) 
BARCODE SU BLISTER DA 1 PZ 
 
PALLET DA: 4 CARTONI PER 5 STRATI (20 CT IN TOTALE) 
MISURE PLT= 80X120X116 
 
 
Descrizione: 
 

La FFP2 ha un tessuto trapuntato e uno stringinaso adattabile per minimizzare l’uscita d’aria dalla parte superiore 

e evitare l’appannamento degli occhiali. Il lembo sul mento impedisce eventuali bypass dal basso e la 

rende facile da indossare, molto confortevole. I tre lembi assicurano stabilità sul viso, facile 

posizionamento di precisione e perfetta compatibilità con gli occhiali. 

 
 



 
 
 
Stoccaggio: 
 
Conservare il DPI in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore. Conservare 
il DPI lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole. Prima dell’utilizzo 
riporre la mascherina pulita all’interno di un contenitore, al riparo dalla luce solare diretta, da agenti 
atmosferici, fonti di calore, dalla polvere, liquidi ed umidità.  
Temperature di conservazione e utilizzo: - 5°C + 50°C 
 

 

 

Istruzioni per l’uso:  

 
1. Stendi la maschera e verifica, se la parte frontale della maschera sia intatta 
2. Posizionare la maschera contro il mento 
3. Coprire la bocca e il naso, posizionare gli elastici auricolari su entrambe le orecchie per avere una 
sensazione confortevole 
4. Premi contemporaneamente la clip per naso con l’indice e il dito medio di entrambe le mani sulla parte 
superiore del centro su entrambi i lati fino a quando non si avvicinano al ponte del naso. 
5. Coprire la maschera con entrambe le mani e condurre test di aderenza al viso respirando e ispirando. 
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