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SCHEDA
TECNICA

MASCHERA RESPRATORIA SEMI-FACCIALE		

Una delle piú leggere maschere semi- facciali con diverse taglie disponibili.

PICCOLA: MEDIA: LARGA:

ISTRUZIONI PER L’USO

PROTEZIONE RESPIRATORIA

CR2 RIFLETTIVITÁ:

Posizionare il respiratore sulla bocca e sul naso, quindi tirare
l’imbracatura sopra la corona della testa
Prendere le cinghie inferiori con entrambe le mani, metterle nella
parte posteriore del collo e agganciarle

Le strisce riflettenti creano
maggiore visibilità in ambienti
scarsamente illuminati per una
maggiore sicurezza

Per ottenere un adattamento sul viso comodo e sicuro, stringere le
cinghie superiori tirando le estremità
Stringere le cinghie inferiori usando le regolazioni anteriori o posteriori
(La tensione della cinghia può essere diminuita spingendo sul lato
posteriore delle fibbie)

Effettuare un controllo della pressione positiva e / o negativa

GUIDA ALLE TAGLIE:

Utilizzare la guida alle taglie (S, M, L)
per avere un sigillo facciale ottimale

TAGLIE
FACCIALE:

Elastomero termoplastico
Imbottito per un maggior comfort in
caso di uso prolungato e stampato a
forma di viso per un’eccellente tenuta

VALVOLA DI ESPIRAZIONE:

Piccola 8-810

Media 8-820

Larga 8-830

Corpo della valvola in policarbonato
e diaframma in silicone

PULIZIA E MANUTENZIONE
La pulizia è consigliata dopo ogni utilizzo. Rimuovere i filtri
Pulire la maschera (esclusi i filtri) con un panno umido con una
soluzione detergente non aggressiva e lasciare asciugare all’aria in
un’atmosfera non contaminata
Se la cartuccia del filtro viene riutilizzata, non rimuoverla dal
respiratore ma pulirla con un panno bagnato con acqua calda e
sapone e asciugarla con un panno pulito
I componenti del respiratore, in particolare la valvola di espirazione e il
fondo della stessa, devono essere ispezionati prima di ogni utilizzo. Un
respiratore con componenti danneggiati o deteriorati deve essere
sostituito

Il respiratore pulito deve essere conservato lontano da aree
contaminate quando non in uso

CONFORMITÀ
La semimaschera è conforme a EN140
Certificato di esame CE numero 676977

NOTA BENE: le informazioni presenti all’interno di questa scheda tecnica erano corrette alla data di rilascio. Le informazioni possono
essere soggette a modifiche senza preavviso come parte del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Per avere conferma di qualsiasi
informazione presente nella suddetta scheda tecnica, inviare un’e-mail a technical@jspsafety.com
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PROTEZIONE RESPIRATORIA

Una delle piú leggere maschere semi- facciali con diverse taglie disponibili.
PICCOLA: MEDIA: LARGA:

DIMENSIONI DELL’IMBALLAGGIO ESTERNO
Quantitá: 1
Peso:193g (Circa.)

INFORMAZIONI SUL FILTRO
ALTEZZA
125mm

FILTRO

Filtro per vapori
organici con capacitá di
assorbimento pari a 1

A1

80

Filtro per vapori
organici con capacitá di
assorbimento pari a 2

A2

80

Filtro per vapori organici con
capacitá di assorbimento 2 e
particolati con efficienza di
filtrazione 3

A2P3

80

Filtro per vapori organici
e inorganici con capacitá
di assorbimento 1

AB1

80

ABEK1

80

P3

80

Filtro per vapori combinati con
capacitá di assorbimento 1 e
particolati con efficienza 1

WIDTH:

Filtro per particolati con
efficienza di filtrazione 3

LUNGHEZZA

110mm

COLORE
FILTRO

DESCRIZIONE

QTÁ

195mm

LIMITAZIONI D’USO
Questa maschera respiratoria non forniscono ossigeno.
Non usare in atmosfere carenti di ossigeno
Non utilizzare il respiratore in ambienti con contaminati
sconosciuti e pericolosi per la vita e la salute o con
sostanze chimiche che ad alte temperature potrebbero
causare una reazione chimica con i filtri

DIMENSIONI DEL RESPIRATORE

Non modificare o alterare questo dispositivo
Il respiratore assemblato potrebbe non fornire una tenuta al
viso soddisfacente con determinate caratteristiche fisiche
(come barba o grandi ustioni laterali) con conseguente
perdita di aderenza tra la maschera semifacciale e il viso, in
questo caso l’utilizzatore si assumerá tutti i rischi di lesioni
personali che potrebbero verificarsi

Peso senza filtri: 82g (Circa)
Peso con filtri: 110-360g (Circa)

PROTEZIONE DELLA MASCHERA

Non usare con concentrazioni sconosciute di
contaminanti

La protezione delle vie respiratorie è efficace solo se la
maschera è correttamente selezionata, indossata e
portata tutto il tempo in cui l’utilizzatore è esposto a
contaminanti respiratori

Usare rigorosamente in conformità con il foglio illustrativo
della mascahera semifacciale e i filtri

NOTA BENE: le informazioni presenti all’interno di questa scheda tecnica erano corrette alla data di rilascio. Le informazioni possono
essere soggette a modifiche senza preavviso come parte del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Per avere conferma di qualsiasi
informazione presente nella suddetta scheda tecnica, inviare un’e-mail a technical@jspsafety.com
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