
EN405PESO
98 g

Fabbricata in
TPE ipoallergenico

GRANDE RESPIRIBILITÀ:   
80% in più rispetto agli 
standard della Norma EN405

Prodotto disponibile in: Riferimento

Semimaschera NATURE FFA1P2 R 914669

Semimaschera NATURE FFA2P3 R 914670

Semimaschera NATURE FFABE1P3 R 914671

Semimaschera NATURE FFABEK1P3 R 914672

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE:

Semimaschera preassemblata ultracompatta pronta per l'uso.  Non ha bisogno di manutenzione. 

Realizzata in materiale termoplastico (TPR) extra morbido (Shore 33) ed ipoallergenico. Zona di contatto 

ergonomicamente studiata per garantire un'eccellente aderenza al volto. 

Dispone di bardatura agganciata alla testa con design a rete per una distribuzione uniforme del peso.

Sistema di apertura e chiusura automatica alla nuca mediante un clip facile da aprire per una regolazione 

comoda e rapida.

RESPIRABILITÀ: I filtri della semimaschera  sono sviluppati per fornire una  maggiore capacità 

filtrante (sistema high-tech-non-woven-materials) e una respirabilità di un 80% superiore agli standard 

della Norma EN405.

Sistema di valvole di esalazione-inalazione con apertura libera della membrana che favorisce un maggiore 

comfort respiratorio ed evita la formazione di condensa.

COMPATIBILITÀ: Design curvo con un eccellente campo visivo: frontale, periferico e inferiore. Consente una 

perfetta compatibilità con altri DPI, specialmente con la protezione degli occhi neutra e graduabile di Medop.

TAGLIA UNICA Universale (M/L): Design studiato per coprire una maggiore gamma facciale grazie alla

regolazione del mento e delle parti laterali, apportando inoltre una maggiore sensazione di comfort.

Confezione con auto-chiusura zip. La confezione zip mantiene isolata la semimaschera della sporcizia e da 

altre sostanze.

AMBIENTE DI LAVORO PIÙ SICURO: Semimaschera con trattamento antibatterico   che inibisce la 

crescita di fino al 99,99% dei batteri.

COMFORT RESPIRATORIO, COMODITÀ E PROTEZIONE MICROBICA

Valvola di bassa 
resistenza 
all'esalazione

Bardatura agganciata alla 
testa con design a rete 
per una distribuzione 
uniforme del peso

Protezione antimicrobica 
testata che inibisce la 

proliferazione di batteri e 
virus

Packaging 100% 
Riciclabile.

Perfetta compatibilità con 
altri DPI

Packaging 
realizzato con 

carta certificata 
FSC, ottenuta in 

modo sostenibile
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PROTEZIONE
RESPIRATORIA

medop.es

INFORMAZIONI MARCATURE

Norma e 
certificazione

EN 405:2001 + A1:2009 (Semimaschere filtranti con valvole di protezione contro gas o contro gas e 
particelle) 

ALTRE CARATTERISTICHE

Applicazioni

Ambienti con presenza di contaminanti sotto forma di particelle o gas. 
Non usare in caso di concentrazione di contaminanti superiori al Limite di Esposizione Permesso per 
filtro.
Settori: bricolage, pittura, minerario, costruzione, legno, chimica e laboratori, tessile, giardinaggio, 
metallurgia, ecc. 
Adatta per utenti con tendenza ad affezioni cutanee.
Temperatura di servizio: -40ºC  a +120ºC
Compatibile con FDA: adatto per uso alimentare.

Conservazione
Immagazzinamento
Scadenza

Conservare il dispositivo all'interno della sua confezione in un luogo fresco e ventilato, evitando 
l'umidità, la sporcizia e la polvere.

Indicazioni
Utilizzo
Istruzioni per 
l'uso

Si raccomanda di pulirlo dopo ogni utilizzo (esclusi i filtri) con un panno umido. Lasciarlo asciugare 
all'aria. Conservare nella sua confezione originale (confezione con auto-chiusura) 

Questo prodotto non deve essere immerso in acqua.

Presentazione
Confezione da 1 unità (Misure: confezione: 280 mm x 280 mm) 
Cartone da 20 scatole

Codice a barre

EAN13 EAN13

914669 Semimaschera NATURE FFA1P2 R 8423173896928 18423173896925

914670 Semimaschera NATURE FFA2P3 R 8423173896935 18423173896932

914671 Semimaschera NATURE FFABE1P3 R 8423173896942 18423173896949

914672 Semimaschera NATURE FFABEK1P3 R 8423173896959 18423173896956

PESO ED ALTRI COMPONENTI

Silicone* Non contiene

Metallo Non contiene

Peso 300 g

* Sebbene questo DPI non contenga silicone, prima del suo utilizzo, si consiglia di realizzare delle prove e testare il prodotto in zone di pittura.

MEDOP esperti di salute degli occhi
Più di 50 anni offrendo soluzioni


