
Descrizione : Mascherine bianca FFP2/KN95 pieghevole s/valvola imb.singolarmente

No BrandMarca :

Part - Number : xx

Codice Articolo : 91011

Mascherina a 5 strati senza valvola che offre una 

protezione delle vie respiratorie FFP2 confortevole e 

affidabile. Design pieghevole. Imbustata singolarmente. 

Questa mascherina è munita all'origine di certificazione 

CE di conformità al Regolamento UE 2016/425 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 

("Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale e 

che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio"). Il 

prodotto non necessita per tali motivi di alcuna deroga 

alla commercializzazione ex art. 15 D.L. n. 18/2020, né 

di alcuna comunicazione e/o autocertificazione inviata 

all'Istituto Superiore di Sanità o all'INAIL, essendone 

attestata e provata la conformità alle normative europee 

e nazionali.

• Composizione mascherina: 45% TNT (Tessuto Non 

Tessuto), 27,5% Filtro Melt Blown, 27,5% Filtro in Hot 

Air Cotton. Banda elastica orecchie 100% Spandex. Clip 

naso in filo metallico doppio.

• Peso : ca. 25 grammi/pezzo

• Confezione : 20 mascherine in busta sigillata 

trasparente.

• Certificazione : CE

• Caratteristiche dispositivo : KN95 - FFP2 (KN95 - FFP2 

Maschera facciale filtrante),

conforme alla normativa in vigore.

• Sistema di tenuta al viso : Doppio elastico per le 

orecchie – filo di metallo per lo stringinaso

• Durata della mascherina : la mascherina è progettata 

per uso continuativo fino ad un massimo di 8-12 ore, 

ma molto dipende dall'ambiente in cui si utilizza (più o 

meno polveri, pollini, aerosol etc).

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,00 mt

Lunghezza :  0,14 mt

Profondità :  0,14 mt

Peso : kg 0,01

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 20

 1

Pezzo : 91011 A

Codice a Barre

Confezione : 8057960700473

Imballo : 8057960700480

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Marca No brand

Tipologia Mascherine FFP2

Certificazioni EN 149: 2001+A1:2009

Quantità per confezione

Livello di protezione FFP2

Tipo di protezione

Con valvola No

Monouso No

Imbustamento singolo Si

Garanzia


