
GRAZIA 100
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE DI
TIPO FFP2 NR MODELLO GRAZIA 100

DESRIZIONE DEL PRODOTTO

Nome del Prodotto: GRAZIA 100

Specifiche: 5 strati - taglia unica

Tipo: FFP2 NR classificato categoria III

Standard Filtrazione: EN 149:2001+A1:2009

RIFERIMENTI NORMATIVI
La marcatura CE attesta che la semimaschera filtrante soddisfa i requisiti essenziali di salute 

e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale 

(DPI). Il dispositivo è stato sottoposto alla procedura di certificazione dall’organismo notificato 

DOLOMITICERT Scarl (Z.I. Villanova 7/A - 32013 - Longarone (BL) Italy - Notified body number: 

2008) che ha svolto l’esame UE del tipo (modulo B) ed effettua la procedura di valutazione della 

conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto 

controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2).

CONSERVAZIONE
Conservare e trasportare le semimaschere non ancora utilizzate all’interno della propria confezione in luogo asciutto 

(UR<80%) a temperatura compresa tra -30°C e +40°C. Semimaschera monouso: la semimaschera filtrante antipolvere non 

deve essere utilizzata per più di un turno di lavoro (8 ore). Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. 

La bardatura del capo ha la medesima data di fabbricazione e di scadenza del dispositivo completo. Non disperdere il 

dispositivo nell’ambiente dopo l’uso. Smaltire in conformità alle norme di legge locali di gestione dei rifiuti.

PACKAGING
Ogni semimaschera è confezionata in bustina singola

Disponibile in:

• scatole da 20 pezzi (non vendibili singolarmente), dimensioni 

12x9,7x19,5cm

• scatole da 100 pezzi, dimensioni 24,8x24x20,5cm
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COMPOSIZIONE

Materiale polipropilene (5 strati):

  strato di tessuto non tessuto protettivo

  due strati di tessuto non-tessuto filtrante 

  strato di tessuto non tessuto morbido e 

confortevole

  strato di tessuto non tessuto protettivo 


