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Descrizione

Semimaschera realizzata in materiale composito TPE di ultimissima 
generazione con caratteristiche di leggerezza, flessibilit¨ e comfort per 
fornire la massima protezione contro gas, vapori e particelle come 
polvere, nebbia e fumo. Il materiale TPE ¯ anallergico: non provoca 
allergie anche dopo un uso prolungato e non crea irritazioni sulla cute; ¯ 
comodo, inodore e molto igienico e consente lôutilizzo della maschera in 
molti processi industriali.

Il corpo principale ospita i due connettori del filtro e la valvola di 
espirazione composta da un portavalvola e da una membrana, che facilita 
la fuoriuscita dellôaria espirata. La semimaschera ¯ inoltre dotata di una 
comoda cinghia per il collo e una cinghia per la testa che pu¸ essere 
facilmente regolata alla giusta lunghezza.

Compatibile con i filtri FA1531, FA1532, FA1533, FA1534, FA1535, 
FA1536.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

52

EN 140 Ideale per verniciatura con impregnante;
in pulizie e disinfestazione con petroli e nella 
lavorazione di metalli come cromatura e 
galvanizzazione.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.
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