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   Caratteristiche  

Le mascherine FFP2 pieghevoli sono dispositivi di protezione individuale che proteggono 

le vie respiratorie da particelle non oleose come polvere, polline, polvere industriale, 

virus dell’influenza e particelle sottili di inquinamento dell’aria (PM2.5) 

il loro design pieghevole le rende sicuramente pratiche e compatte rispetto ad altre 

mascherine. 

  Informazioni Tecniche  

Codice articolo: SF-K02 

Caratteristiche principali: 

• Certificate secondo la normativa EN 149:2001+A1:2009 e marcate CE 

• BFE (efficacia di filtrazione batterica): minimo 95% 

• Le mascherine sono prive di valvola 

• nasello regolabile in lega di alluminio inserito all’interno del tessuto 

• elastici saldati a ultrasuoni da portare dietro la nuca 

• mascherine prive di fibra di vetro, gomma o latex. 

• Materiale: Quattro strati di tessuto non tessuto composito. 

• Il primo strato, più esterno, è realizzato in tessuto non tessuto di Polipropilene, 

che filtra le particelle più grandi; 

• Il secondo strato è in tessuto non tessuto ad alta efficienza filtrante, realizzato 

con la tecnica di fusione melt-blown, che filtra le polveri sottili (PM 2.5); 

• Il terzo strato è composto da un tessuto filtrante, che ha la funzione di isolare 

i batteri; 

• Il quarto strato, a contatto con il viso, è in tessuto non tessuto elettrostatico e 

delicato sulla pelle. Funge anch’esso da filtro contro batteri e polveri sottili. 

• Scatola: 1.000 pezzi 

• in confezioni da 25 pezzi. 

• Blister da 5 pezzi 
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  Certificazioni  

 
 

Le mascherine FFP2 pieghevoli sF-K02 sono certificate in base alla 

normativa EN 149:2001+A1:2009 (Questa normativa tratta di 

apparecchi di protezione delle vie respiratorie e semimaschere filtranti 

contro particelle, stabilendone requisiti di prestazione, prove e 

marcature. Questa normativa suddivide i dispositivi in monouso (nr), 

e riutilizzabili (r). ognuno di questi dispositivi viene sottoposto a 

specifici test, come quello relativo ai requisiti di intasamento con la 

polvere di dolomite (facoltativo per i dispositivi monouso e obbligatorio 

per quelli riutilizzabili), in base al quale, se positivo, è garantito un 

buon livello di traspirabilità anche con concentrazioni di polvere molto 

elevata nell’ambiente. in questo caso i dispositivi devono essere 

marcati “D”. (Vedi dichiarazione conformità) 

 
CCQs è un ente certificatore che fornisce consulenza sulla marcatura 

Ce e sulla sicurezza a produttori, importatori e utenti di Dispositivi 
 

di Protezione individuale (DPi), macchinari e prodotti emC. 

(Vedi Modulo B) 

sono Dispositivi di Protezione Individuale di classe iii secondo il 

reg.(Ue) 2016/425. 

Questo regolamento stabilisce i requisiti di progettazione, fabbricazione 

e libera circolazione nell’Unione europea. 

Ente certificatore CCQS (Body n° 2834). 

Registrazione n° CE-PC-200609-483-01-9A. per verifica validità. i 

DPi di iii categoria sono dispositivi di progettazione complessa 

destinati a salvaguardare il lavoratore da rischi che possano portare 

a morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Questi dispositivi 

devono essere consegnati agli utilizzatori solo dopo che gli stessi sono 

stati formati riguardo il loro corretto utilizzo. 

 
Le mascherine FFP2 pieghevoli sono marcate Ce (marchio di 

Conformità europea). il prodotto rispetta quindi le normative vigenti 

che governano produzione e immissione dei prodotti nel mercato della 

Comunità europea. 
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  Packaging  
 
 

Una volta utilizzate, le mascherine vanno gettate 

nell’indifferenziata, salvo diverse indicazioni. 

 

     Confezione riciclabile 

Latex free, prodotto privo di lattice 

 
 

  sono un dispositivo sterile 

 
 

Dispositivo di protezione individuale monouso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-5°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+40°C 

Proteggere il dispositivo di protezione individuale da 

umidità e agenti atmosferici. Condizione massima di 

umidità: 80% 

Vanno conservate lontano da fonti di calore e luce 

diretta del sole. La temperatura di conservazione ideale 

è tra i -5°C e i +40°C 

 

Le mascherine FFP2 pieghevoli sono dotate di foglio 

informativo da leggere prima di ogni utilizzo. 

 
marcate Ce (Conformità europea) – Vedi certificato 

 
 

 

LATEX 
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