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Semimaschera filtrante antipolvere FFP 

PS.PS.002 RIUTILIZZABILE IN POLIESTERE 

Scheda Tecnica 
REV. 01 

 

DESCRIZIONE 
I respiratori per polveri PS.PS.002 soddisfano i requisiti 

dello Standard Europeo EN 149:2001 + A1:2009, 

respiratori a facciale filtrante per l’utilizzo contro il 

particolato (come da bollettino tecnico consultabile su 

richiesta). Offre una efficace protezione per le vie 

respiratorie in ambito industriale dove i lavoratori sono 

esposti a particolato solido (polveri) e/o particolato 

liquido non volatile. 

 

SEMIMASCHERA FILTRANTE (art. 3.1 UNI EN 

149): 

Semimaschera filtrante antipolvere destinata a essere 

utilizzata per più di un turno di lavoro. 

 Misura: 17 cm x 8 cm (5%), in apertura 18 cm 

 Allungamento: 150% (10%) 

APPLICAZIONI 

Le semimaschere possono essere utilizzati per 

concentrazioni di particolato solido (polveri) e/o 

particolato liquido non volatile entro i seguenti limiti: 

 

Prodotto 
Classificazione EN 149:2001+A1 

Art. 7.9.1 

PS.PS.002 FFP2 R(1) 

(1) NR: Non Riutilizzabile, R: Riutilizzabile 

La protezione delle vie respiratorie è efficace solo se il 

prodotto è correttamente selezionato, indossato e 

utilizzato per tutto il periodo di esposizione 

dell’utilizzatore al pericolo. 

 

STANDARD 

Questi prodotti sono classificati secondo l’efficienza 

filtrante e le prestazioni relative alla massima perdita 

totale verso l’interno (FFP2). 

 

I test prestazionali includono la penetrazione del filtro 

(valutazione analitica), il test di esposizione prolungata 

(carico), la resistenza respiratoria. I prodotti riutilizzabili 

sono inoltre soggetti a test obbligatorio di pulizia, 

conservazione e resistenza all’intasamento. Una copia 

completa della EN 149:2001+A1:2009 è stata acquisita 

dall’Ente Nazionale di Unificazione (UNI) con Licenza 

d'uso gratuita concessa in ottemperanza al Decreto 

Cura Italia (DL 17 marzo 2020 nr 18). 

 

Autorizzazione richiesta alla INAIL in conformità 

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, Art. 15 

comma 3: Autocertificazione produttori, importatori dei 

dispositivi di protezione individuale 

DESIGNAZIONE 

art. 6 UNI EN 149:2001 + A1:2009 

 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE 

 EN 149:2000 FFP2 R 
 

TAGLIE DISPONIBILI 
 

 Small 

 Large 

COMPONENTI E MATERIALI 

Le semimaschere filtranti sono prodotti con i seguenti 

materiali: 

 
 
 

 

(2) riferito alla solo componente del tessuto in poliestere  

LAVAGGIO 

In acqua calda, sterilizzabile 

Temperatura massima dell’acqua 

 

Non usare candeggina 

 

 
Asciugare con Asciugatrice 

 

Massima temperatura di stiro 110°C 

 

Ogni solvente eccetto il tetrachlorethylene 

SMALTIMENTO 

Rifiuto indifferenziato(3) 

(3) Salvo diversa indicazione degli Enti locali 
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Prodotto Descrizione 

Elastico 60% Poliestere, 40% Gomma di Lattice 

Tessuto 100% Poliestere 

 Peso 175 g/m2 (5%) (2) 

 


