
MASCHERINA FFP2.KBL +100

CERTIFICATO DI QUALITA’  secondo la normativa EN 149:2001 + A1:2009 per i dispositivo di protezione 
respiratoria. 

Regolamento UE 2016/425 PER I DPI.

Mascherina autofiltrante FFP2 di protezione contro le particelle
Modello KBL+100
Tipo: NR - Non Riutilizzabile

FORMATO: Mascherina confezionata singolarmente in polybag ed in packaging da 32 pezzi.
Lotto e Data di produzione: Lotto n. KBL+10020210129 - 29/01/2021
Data di scadenza: Due Anni dalla data di produzione
Composizione: Il prodotto è composto da 4 strati :dall‘esterno all’interno: TNT impermeabile - cotone 
sottovuoto - Melt blown - TNT impermeabile 
Utilizzo del prodotto: Protezione respiratoria con filtraggio delle particelle nell’aria.
Conservazione: Matenere all’interno della sua bustina fino 
all’utilizzo, al riparo dalla luce solare diretta, all’asciutto e in un ambiente non nocivo. Tenere lontano 
dal fuoco.
Temperatura per la conservazione -20°C  +38°C percentuale di umidità consigliata <80%RH

Importato in Italia da: P.IVA 03144700360

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Aprire la mascherina e guardare dal lato opposto a quella della clip in modo che la
    clip del naso si trovi sul lato superiore ed esterno della mascherina.
2. Coprire il mento con la parte bassa della mascherina
3. Indossare i lacci sulle orecchie ed aggiustarli il più comodi possibili
4. Con le dita di entrambe le mani, modellare la clip sul naso con leggere pressioni in modo
    che aderisca bene al setto nasale
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