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Mascherina facciale FFP2 senza 
valvola Cod. art.: ZYE-05 Modalità utilizzo: monouso  
 

 
 

 

 
 

 

Confezioni da 50 pezzi Dimensioni mascherina: 10,5 cm x 9 
cm 

Lunghezza elastici 24 cm 

Disponibili nei colori: bianco 

Cartone da 20 confezioni  Dimensioni cartone 0,50 x 0,48 x 
0,40 

Peso mascherina 10 grammi 

La maschera facciale monouso filtrante antipolvere, mod. ZYE-05, è una maschera 
facciale per uso professionale e lavorativo, classificata come dispositivo di 
protezione individuale (DPI) di III categoria, utile per proteggere le vie respiratorie da 
agenti contaminanti. La maschera filtrante copre il naso, la bocca ed il mento. Non è 
dotata di valvola ed è composta interamente da materiale filtrante ed è in grado di 
fornire una tenuta adeguata sul viso della persona che la indossa. La maschera di 
forma pieghevole verticale, garantisce un ampio campo visivo, un’efficace aderenza 
al viso ed un comfort appropriato. Gli elastici sono termosaldati. Non ci sono parti 
metalliche esposte. Il nasello per la regolazione è in metallo deformabile. La struttura 
ed i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi.  
• Standard: KN 95 – livello di protezione efficienza filtro fino al 95%  
• Standard europeo: EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR  
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Le principali caratteristiche del prodotto, sono le seguenti: 
- Materiale: tessuto non tessuto di fibra di polipropilene. 
- Utilizzo singolo: la mascherina può essere utilizzata per l’intero turno di lavoro. Si 
raccomanda la sostituzione nei seguenti casi: in caso di rimozione, in caso di 
contatto con liquidi. 
- Colore: bianco. 
- Elastici: garantiscono il fissaggio della mascherina (Latex free – PVC free). Sono 
termosaldanti al tessuto filtrante della mascherina. 
- Barretta nasale: ergonomica in metallo conformabile. 
- Durata di vita: 5 anni dalla data di fabbricazione. 

  
 
 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 


