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P 3 9 0  -  E A G L E  F F P 3  -
MASCHERINA PIEGHEVOLE
DOLOMIA SENZA VALVOLA
Collezione:   Mascherina  monouso
FFP3
Gamma:  Mascherine Monouso
Materiali:   Polipropilene,  Schiuma
PU

Informazioni prodotto
Innovativa maschera compatta e piegata in 7
parti  dinamiche  per  fornire  un  eccellente
movimento  facciale  e  per  avere  il  massimo
comfort. Senza valvola e con schiuma interna
per un maggiore comfort per chi la indossa. La
speciale  piega  a  piatto  e  il  sacchettino
individuale  la  rendono  adatta  anche  ai
distributori  automatici.

Norme
EN 149 FFP3 (NR D)

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) o fino
a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale
per le 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
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, elettricità statica, particelle solide e
contaminazione  radioattiva.  La  gamma
completa  Biztex  comprende  mascherine  e
indumenti  monouso.

Caratteristiche
7 punti ergonomici che si adattano alle●

diverse forme del viso

Forma flessibile che permette alla mascherina●

di venire ripiegata

Confezionata individualmente all'interno di un●

sacchetto igienico

Ponte nasale regolabile per una migliore●

vestibilità e ridurre l'appannamento degli
occhiali

Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale●

per un maggiore comfort

Test opzionale di saturazione alla polvere di●

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

Scatola di vendita per presentazione in●

negozio

Confezionati singolarmente per i distributori●

automatici

Certificato CE●
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P390 - EAGLE FFP3 - MASCHERINA PIEGHEVOLE DOLOMIA SENZA VALVOLA
Codice doganale: 6307909311

Laboratorio
BSI Group The Netherlands B.V.     (Organismo certificatore n..: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Certificato numero: CE 758390

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

P390WHR Bianco 52.0 43.0 49.0 0.3250 0.1096 5036108357956 15036108846433


