
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 
Codice art. ZM026 

 

MASCHERINA FILTRANTE FFP2 SENZA VALVOLA 
RESPIRATORE FACCIALE MONOUSO CONICO CON ELASTICI E NASELLO IN ALLUMINIO 

 

La mascherina ZM026, prodotta in conformità alle norme di buona fabbricazione dalla Dongguan Zmiao 
Health Technology Co., Ltd. è una mascherina filtrante di tipologia FFP2 senza valvola, adatta all’utilizzo in 
ambienti nei quali possano essere presenti sostanze dannose per la salute umana sia di tipo fisico che 
biologico. 
 
 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
CODICE PRODOTTO ZM026 
CLASSIFICAZIONE FFP2 
MODELLO  ZM026 

DITTA FABBRICANTE  Dongguan Zmiao Health Technology Co., Ltd. 
LUOGO DI PRODUZIONE  Dongguan City – China 

INDIRIZZO DI PRODUZIONE 
Room 101, Building 1, No. 22, Xinhong Road, Lincun, 
Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China. 

SCADENZA 2 Anni 
PRODOTTO STERILE No 
CONFORMITA’  Norma tecnica EN 149:2001+A1:2009 

 
 

CARATTERISTICHE 
• Maschera filtrante monouso per la protezione contro polveri ed aerosol solidi e liquidi 

• Maschera di facile adattamento al profilo del volto in ragione del ponte nasale deformabile 

• Elastico predisposto per un agevole adattamento della maschera al volto 

• Forma ottimizzata in modo da minimizzare le difficoltà respiratorie e di comunicazione 

• Materiale skin-friendly, atossico ed anallergico 

• Taglia unica grazie alle bande elastiche 

• Assenza di cuciture 

• Traspirante, morbida, resistente, conformabile e resistente agli spruzzi 

• Potere filtrante superiore al 95% 
 
 

MATERIALI  
 
 
 
 

IMMAGINE ILLUSTRATIVA 

COMPONENTE 
FILTRANTE 

Filtraggio a 5 strati di TNT 
1° strato in TNT di polipropilene soffiato (Interno) 
2° strato in meltblown 
3° strato in TNT di polipropilene soffiato 
4° strato in meltblown 
5° strato in TNT di polipropilene soffiato (Esterno) 
 

NASELLO 
DEFORMABILE 

In alluminio deformabile 

PRESENZA DI 
ALLERGENI 

Priva di lattice 

PESO 8.8 gr 

CONFEZIONE  
Scatola in cartone contenente 20 Pz. 
singolarmente imbustati  

CUCITURE  Assenti 
COLORE  Bianco 
TEMPO DI 
UTILIZZO  

12 ore consigliate (Mascherina monouso)  

CONSERVAZIONE  
Conservare in luogo asciutto, fresco e pulito 
nel suo imballo originale 



 

ISTRUZIONI PER L'USO 

 
Prima di utilizzare la mascherina, leggere attentamente la nota informativa che la accompagna. 
Prima dell’utilizzo, controllare la data di scadenza sulla confezione e verificare lo stato del dispositivo. 
Assicurarsi che non sia danneggiato, strappato e che i lacci elastici siano ben saldi. Verificare che non ci sia 
sporco all’interno della mascherina.  
Indossare la mascherina secondo la procedura di seguito mostrata: 
 

 
 

1. Aprire la maschera 
2. Posizionare la maschera partendo dal mento e coprendo mento, bocca e naso 
3. Portare i lacci elastici dietro alle orecchie 
4. Premere la clip nasale dalla parte centrale verso l'esterno da entrambi i lati fino a quando la 

mascherina non combacia completamente con la forma del ponte nasale 
5. Assicurarsi che non vi siano spazi vuoti tra la mascherina e il volto 

 
 

MODALITA DI SMALTIMENTO 

 
Le mascherine di questa tipologia, salvo diverse indicazioni locali, sono assimilabili ai rifiuti indifferenziati e 
come tali sono da smaltirsi.  
 


