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P223 - Mascherina Dolomia con Valvola e
Carboni attivi - FFP2
Collezione: Mascherina monouso FFP2
Gamma: Mascherine Monouso
Pacchetto interno: 10
Cartone esterno: 30

Informazioni prodotto
Maschera monouso confortevole a conchiglia. Valvola di esalazione per una
più facile respirazione. Stringinaso regolabile per un perfetta calzata. Test
opzionale  di  saturazione  Dolomite.  Strato  di  carbonio  aggiuntivo  per
assorbire odori sgradevoli

Mascherina monouso FFP2
La mascherina monouso FFP2, protegge da particelle solide e liquide di
tossicità media. Minima percentuale di filtrazione 94%. Protegge fino a 10
volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP2). Esempi
di applicazioni: sabbiatura di legno morbido, materiali compositi, ruggine,
stucco,  intonaco,  plastica  /  taglio,  sbavatura,  macinatura,  foratura  di
metallo.  Il  nostro  marchio  Biztex  garantisce  qualità  e  prestazioni
eccezionali nella nostra gamma completa di maschere monouso.

Mascherine Monouso
Il  marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti per tutta la
nostra  gamma  di  maschere  monouso.  L'ampia  gamma  Biztex  offre  un
elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da
molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche
liquidi, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La
gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

Standard
EN 149 FFP2 (NR D)

Caratteristiche
CE-CAT III●

Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che●

garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate
performances di filtrazione

Strato ai carboni attivi per un migliore assorbimento di vapori organici●

e odori

Stop elastici saldati a ultrasuoni●

Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e●

garantire il massimo comfort in condizioni di umido

Ampio spazio interno che aiuta a respirare più facilmente●

Ideale per utilizzo di tutto il giorno●

Scatola di vendita per il negozio●



Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (28-Jun-2017)

P223 - Mascherina Dolomia con Valvola e Carboni attivi - FFP2
Codice doganale: 6307909810

Laboratorio di test
Inspec     (Organismo certificatore n..: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Certificato numero: 2759

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
P223WHR Bianco 67.0 44.0 36.0 0.6000 0.1061 5036108260140 15036108749536


