
 

DPI VIE RESPIRATORIE 
 
La scelta del respiratore e del filtro più adatti alla protezione delle vie respiratorie deve 
basarsi sulla corretta valutazione del rischio.  
È necessario infatti conoscere la natura e la concentrazione del contaminante presente 
nell’ambiente in cui si deve operare per individuare il tipo di filtro, il tipo di respiratore e la 
classe del filtro. 
 
I limiti di utilizzo dei filtri per gas e vapori sono i seguenti: 
 Classe 1 per concentrazioni di gas e vapori fino a 1.000 ppm 
 Classe 2 per concentrazioni di gas e vapori fino a 5.000 ppm 
 Classe 3 per concentrazioni di gas e vapori fino a 10.000 ppm 
 
NNoonn  uuttiilliizzzzaarree  i respiratori a filtro nei seguenti casi: insufficienza di ossigeno, 
concentrazione della sostanza superiore ai limiti di esposizione consentiti dai respiratori a 
filtro, presenza di gas e vapori con soglia olfattiva superiore al TLV. 
 
 

MASCHERA PIENO FACCIALE 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Risponde ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 (Dispositivi di Protezione 

Individuale) 
 È certificata come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 140:1998 
 È certificata e controllata secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo 

Notificato n° 0426) 
 È marcata CER 
 La GUARNIZIONE FACCIALE in silicone con certificazione FDA per una maggiore 

sicurezza. 
 La CONNESSIONE A BAIONETTA molto intuitiva che permette un rapido e sicuro 

aggancio alla maschera. Ha un feedback di chiusura che consente all’utilizzatore di 
capire se il filtro è stato posizionato correttamente. Il doppio filtro offre una miglior 
distribuzione del 

 peso sulla maschera e un più ampio campo visivo. 
 L’ORONASALE IN SILICONE garantisce migliori prestazioni e una durata prolungata. 
 Il VISORE ANTIGRAFFIO, CLASSE OTTICA 1 (EN 166) offre una visuale panoramica senza 

distorsioni ottiche. Un trattamento di vetrificazione lo rende antigraffio. 
 La BARDATURA è fissata direttamente al corpo rigido per non deformare la guarnizione 

facciale su 6 punti di attacco. Non lascia segni sul viso dell’utente. 
 Il SISTEMA ANTICONDENSA è progettato per evitare l’appannamento della maschera 

tramite il controllo dei flussi di aria fredda e calda all’interno della maschera e non con 
trattamenti superficiali facilmente deperibili. 

 

 
QUANDO SCEGLIERE UNA PIENO FACCIALE? 
• Fornisce un Fattore di Protezione Nominale molto superiore 
• Protegge viso e occhi da polveri, schegge, urti meccanici agenti chimici 
• Supporta i filtri con peso totale superiore a 300 g 
 

 
NOTE 
La legislazione vigente attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del 
DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). 
Pertanto è opportuno che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze 
prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve Inoltre provvedere ad informare preliminarmente Il lavoratore dei rischi dai 
quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo 
pratico del DPI. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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 FPN MAX 
CONCENTRAZIONE 

GAS 2000 2000xTLV 
GAS 
P3 1000 1000xTLV 

TLV: Valore limite di 
esposizione, ossia    
concentrazione media 
ponderata nel tempo di una 
sostanza alla quale 
l’operatore si può esporre 
senza effetti negativi sulla 
salute. 
FPN. Fattore di protezione 
nominale secondo EN 
529:2005 
 
RIPORTARE il testo di 
QUESTO RIQUADRO 
NELLA BANDA 
LATERALE 
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TLV:  Valore limite di esposizione, ossia 
concentrazione media ponderata 
nel tempo di una sostanza alla quale 
l’operatore si può esporre senza effetti  
negativi sulla salute. 
 
FPN: Fattore di protezione nominale 
secondo EN 529:2005 

PRODOTTI CORRELATI

Filtro leggero ABEK 

Filtro pesante ABEK 

Tuta Fly  
usa e getta

Filtro medio ABEK 

MASCHERE PIENOFACCIALI  
CON FILTRI

CLASSE FILTRO FPN MAX 
CONC.

P1 5 5xTLV

P2 16 16xTLV

P3 1000 1000xTLV

FPN MAX 
CONC.

GAS 2000 2000xTLV

GAS P3 1000 1000xTLV


