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Mascherina di Protezione individuale FFP2 
 
 

SCHEDA TECNICA 

 
Nome commerciale: Mascherina di protezione individuale FFP2, senza valvola, con 

filtro, non sterile, a cinque strati protettivi, mono-paziente 
 
Destinazione d’uso:             La mascherina è indicata per la protezione dalla diffusione e dalla 

trasmissione di agenti patogeni infetti, per la protezione delle vie 
respiratorie di alcune particelle non oleose (polvere, polline e 
altre polveri produttive e inquinanti atmosferici, come la foschia 
volatile). 

 
• Il prodotto non può essere utilizzato in ambienti ipossici. 
• Il prodotto non può essere utilizzato per la filtrazione 

protettiva di gas e vapori tossici 
• Efficace per la protezione dal Coronavirus 

 
Codice prodotto:   AD-1001 
 
Omologazione DPI cat. III:  FFP2 
 
Tipo di classificazione: EN 149:2001 + A1:2009 - Test Report nr. NPT/20040712661 del 7 

Aprile 2020 (NPT National Protective Testing LLC) 
• Testing: Sheridan, WY April 25, 2020 

 
Standard di produzione: EN149:2001+A1:2009-EN13274-5:2001–EN13274:7.2019 EN13274-

2:2001-EN13274-1:2001-EN13274-4:2001-EN 13274-6:2001 / EN 
13274-3:2001 

 
 
Fabbricante:  AnDum Protective Equipment Technology (Changzhou) Co.,Ltd 

No. 63 Donghu Road, Henglin town, Wujin Area, Changzhou, 
Jiangsu - CHINA 

 
Certificazione Europea:   UNIVERSAL Certification NB 2163 

• EU Type Examination Certificate nr. 2163-PPE-640 
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Immagine del prodotto (le immagini riportate hanno puro scopo illustrativo) 
 

 
 
 
 
 
 
Indicazioni per l’uso 

1. Estrarre la mascherina, sistemarla sul viso mantenendo la barretta metallica rivolta verso l’alto, 
sopra il naso 

2. Tendere delicatamente gli elastici e posizionarli intorno alle orecchie, evitando il contatto con il 
lato interno della mascherina 

3. Adattare la mascherina al viso con delicatezza e modellare la forma della barretta metallica sul 
naso. 

4. Controllare la tenuta della mascherina sul viso 
 
Specifiche Tecniche 
La mascherina è interamente prodotta in materiale ipoallergenico – latex free 
Elastico:   Spandex (latex free) 
Strato interno:   TNT (tessuto non tessuto) 
Strato intermedio 1°    Tessuto Melt-blown (100% polipropilene) 
Strato intermedio 2° Heat sealing cotton 
Strato intermedio 3°     Tessuto Melt-blown (100% polipropilene) 
Strato esterno          TNT (tessuto non tessuto) 
Capacità filtrante  95% 
Bordi   Polipropilene 
Barretta nasale  Filo metallico ricoperto di polipropilene protettivo 
Saldature  Ultrasuoni 
Dimensione  cm 15,5 x cm 10,5 
Confezione dispenser  50 pezzi (nr. 10 conf. da 5 pz. in polybag termosaldato) 
 
Box dispenser  
185 x 130 x 130 mm 
 
Conservazione 
Conservare a temperatura ambiente. Evitare l’esposizione prolungata a temperature elevate. Non esporre 
a: solventi organici, radiazioni ionizzanti, luce ultravioletta, luce diretta e luce solare. 
 
Smaltimento 
Il dispositivo, dopo l’utilizzo, deve essere trattato e smaltito in base alle vigenti disposizioni di legge. 
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Controlli Qualità 
Ciascun lotto dei componenti il prodotto viene ispezionato dal Dipartimento Controllo Qualità, prima che 
ciascun componente venga accettato per la produzione. 
Il lotto dei prodotti finiti deve superare tutti i requisiti richiesti dal Dipartimento Controllo Qualità, prima 
di essere ammesso all’uso previsto ed indicato. 
 
Destinazione d’uso 
La mascherina è indicata per la protezione dalla diffusione e dalla trasmissione di agenti patogeni 
infettivi, per la protezione delle vie respiratorie di alcune particelle non oleose (polvere, polline e altre 
polveri produttive e inquinanti atmosferici, come la foschia volatile). 
Il prodotto non può essere utilizzato in ambienti ipossici. 
Il prodotto non può essere utilizzato per la filtrazione protettiva di gas e vapori tossici. 
L’intento principale è la protezione dell’utilizzatore contro agenti patogeni. 
Fare riferimento alle istruzioni d’uso. 
 
Avvertenze 

1. In caso di manifestazione di arrossamenti, gonfiori o prurito durante o dopo l’uso, sospendere 
immediatamente l’impiego e consultare il proprio medico. 

2. Il dispositivo è mono-paziente 
3. Tenere lontano da fiamme 
4. Non utilizzare se la confezione è danneggiata 
5. Se la mascherina viene contaminata, sostituirla immediatamente. 
6. Il dispositivo non deve essere utilizzato per oltre 24 ore 
7. Conservare il dispositivo in luogo asciutto, perfettamente ventilato e privo di gas caustici. 
8. Dopo l’uso la mascherina deve essere smaltita secondo le normative locali, per evitare infezioni 

incrociate ed impedirne il riutilizzo. 


