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

P301 - Mascherina antipolvere con
Valvola - FFP3
Collezione: Mascherina monouso FFP3
Gamma: Mascherine Monouso
Pacchetto interno: 10
Cartone esterno: 30

Informazioni prodotto
Protegge da elevate concentrazioni di polvere, nebbia a base di acqua e
fumi. La P301 può essere utilizzata in concentrazioni di contaminanti fino a
20 volte la WEL.

Mascherina monouso FFP3
La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad
alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20
volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3). Esempi
di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di
legno  utilizzando  prodotti  a  base  di  rame,  cromo  o  arsenico  /
sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. 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 FFP3 (NR)

Caratteristiche
CE-CAT III●

Ampio spazio interno che aiuta a respirare più facilmente●

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

garantire il massimo comfort in condizioni di umido

Strap regolabili per una vestibilità più sicura●

Ideale per utilizzo di tutto il giorno●

Scatola di vendita per il negozio●

  Colori disponibili
Gamma

Bianco -
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P301 - Mascherina antipolvere con Valvola - FFP3
Codice doganale: 6307909810

Laboratorio di test
BSI      (Organismo certificatore n..: 0086)
The British Standards Institution
HP2 4SQ, UK
Certificato numero: 612535

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
P301WHR Bianco 64.0 50.0 40.0 0.3200 0.1280 5036108160044 15036108635860


