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EURMASK DUO
SCHEDA TECNICA

Cod. MO22102

Semimaschera

NUOVO EURMASK DUO. Semimaschera in gomma termoplastica TPE a due fili
per filtri (non inclusi), con valvola di espirazione in silicone flessibile, ampia fascia
elastica in tessuto regolabile con bardatura in plastica

DESCRIZIONE

SETTORI

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industrie lordi (siderurgica, metallurgica,
carte, cemento, gesso)

Industria leggera

Infrastrutture, settore edile e dei lavori
pubblici,

* Per utilizzi regolari e prolungati in
ambiente pericoloso: movimentazione
industriale, spargimento di concimi,
settore chimico, applicazione di vernici,
falegnameria, industria del legno,
cementificio, taglio di metalli... 
* Semimaschera consegnata senza
filtro, selezionare la protezione adatta
all’utilizzo, vedere pagina 112. In
funzione dei filtri abbinati, questa
maschera protegge contro gli aerosol e i
gas/vapori per esempio di ammoniaca,
cloroformio, biossido di zolfo, ferro,
legno, cemento, polline, piombo, rame,
fibra di vetro...

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Vantaggi
* Maschera in gomma termoplastica: la
pelle
non è in contatto con silicone o lattice
* 2 filtri: migliore equilibrio
* La forma ergonomica permette di
indossare
il dispositivo anche con altre protezioni
oculari (occhiali o occhiali-maschera)
* Fibbia di regolazione semplice, intuitiva
ed ergonomica, associata a una bardatura
confortevole. Compatibile con i filtri
SUPAIR, rif. 22130 (A2P2) 22140 (P2),
22150 (A1B1E1K1), 22170 (P3)
* Compatibile con i filtri SUPAIR, rif.
22140 (P2) o rif. 22170 (P3)

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod. Dimensione Sacchetto Cartone

22102 - 16

Confezione singola

CONFEZIONE DI VENDITA
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TIMBRO DEL DISTRIBUTORE
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EN140:1998 Semimaschere e quarti di maschere

EPI CAT. III

rilasciato da ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy

Caratteristiche
imbracatura  

imbracatura plastica

Colore 2  Lime
Colore  Grigio

Rischio principale  aerosol e gas-vapori

Caratteristiche  * Semimaschera in gomma termoplastica TPE
con due filettature per filtri (non compresi)
* Con valvola di espirazione in silicone
morbido, bordo in gomma morbida TPE
* Banda elastica ampia, regolabile, in tessuto
con bardatura in plastica

Peso  120g

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 312-99

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod.MO22102EURMASK DUO


