Scheda tecnica e di sicurezza

Mascherina protettiva
Serie Oxylab 95
Codice

FFP295

Destinazione d'uso

Uso sanitario non chirurgico, uso industriale, uso civile

Famiglia

Dispositivo di protezione individuale

Tipologia

Mascherina di protezione oro-nasale riutilizzabile

Serie

Oxylab 95

Modello

6601-A

Numero strati

5

Materiale

1° strato – cotone 50g
2° strato – PP termosaldato
3° strato – tessuto melt-blown 50g
4° strato – PP termosaldato
5° strato – cotone 30g

Caratteristiche

Resistenza a trazione longitudinale e trasversale; permeabile ad acqua, vapore e
aria; resistente ad acidi, dissolventi organici e alcalini; anallergico e non irritante;
adattabile ai diversi settori di applicazione.

BFE

> 95% - Efficacia di filtrazione batterica (Standard minimo AORN 95%)

Resistenza al flusso
espiratorio

mm H2O/cm2 < 3,5

Comfort

Aerazione minima garantita

Peso

9,6 gr

Dimensioni

15,5 cm x 10,5 cm

Marcatura

CE in corso di validazione

Classe di
appartenenza

I

Standard UNI

EN 149:2001+A1:2009

Provenienza

China

Azienda produttrice

Anhui Jian Yuan Medical Equipment Co. Ltd/ Taizhou Guotai Safety Equipment
Manufacturing Co. Ltd
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Avvertenze e limiti d'uso
1. Questo respiratore non fornisce ossigeno. Non usare in ambienti con livello di ossigeno inferiore al 19,5%.
2. Non utilizzare quando i contaminanti sono in concentrazioni immediatamente pericolose per la salute e la
vita, sconosciute, o hanno scarse proprietà di avvertimento (come odore o sapore).
3. Non utilizzare per la protezione da vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C.
4. Non alterare o modificare il respiratore.
5. Non utilizzare il respiratore in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto
tra il volto ed il bordo di tenuta.
6. Non utilizzare per la protezione da contaminanti in concentrazioni che generano calore.
7. Non utilizzare i respiratori come dispositivi di emergenza.
8. Abbandonare immediatamente l’area di lavoro se: a) il respiratore risulta danneggiato b) la respirazione
diventa difficoltosa c) si avvertono vertigini o senso d’angoscia d) si avverte l’odore o il sapore del
contaminante o senso di irritazione
Istruzioni di indossamento
Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. Le mascherine protettive non devono essere indossate in presenza
di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso. Assicurarsi che i capelli siano
raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta della mascherina
1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo
superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il
centro dello stringinaso.
2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo.
3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano
entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e
tirare gli elastici sopra il capo.
4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici
non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta
ottimale e assicurarsi.
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e
guance.
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non
modificarne la tenuta
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