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P271  -  ERGONET  FFP2  -
Mascherina con Valvola
Collezione:  Mascherina  monouso
FFP2
Gamma: Mascherine Monouso
Materiali: Polipropilene, Poliuretano

Informazioni prodotto
Disegnata  per  aderire  ergonomicamente  alle
diverse tipologie facciali, questa mascherina ha
una  morbida  rete  di  copertura  esterna  per
proteggerla e mantenerne la forma. Ha fasce
elastiche  saldate  e  non  presenta  parti
metalliche.  La valvola  riduce efficacemente il
calore  all'interno  della  maschera  e  offre  un
maggior comfort in caso di utilizzo in condizioni
di caldo e umido. Altre caratteristiche includono
un innovativo ponte nasale per una vestibilità
perfetta ed una fascia elastica regolabile con
clip.

EN 149 FFP2 (NR D)

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
I l  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.

Caratteristiche
CE-CAT III●

Copertura in soffice rete in poliuretano per●

proteggere la mascherina e mantenerla in
forma

Test opzionale di saturazione alla polvere di●

Dolomite (D) che garantisce una resistenza
respiratoria minore e prolungate
performances di filtrazione

Stop elastici saldati a ultrasuoni●

100% senza metallo●

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

Scatola di vendita per il negozio●

  Colori disponibili
Gamma

Bianco -
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P271 - ERGONET FFP2 - Mascherina con Valvola
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
P271WHR Bianco 70.0 45.0 34.0 0.4060 0.1071 5036108273669 15036108763761


