
Istruzioni 

Nome del prodotto: Semi maschera facciale filtrante FFP2 

Materiale: TNT PP termosaldato, tessuto melt-blown, tessuto Nano-Tech 

Dimensione: 160*172mm 

Tipologia: FFP2 NR – Mascherina protettiva 

Modello: BR1MSK-001 

Standard: EN149: 2001 + A1: 2009 

Data di produzione:  (Vedi Confezione) 

Validità: (Vedi Confezione) 

Fabbricante: BRBEN TEKSTIL SAN VE TIC AS 

Indirizzo: Başpınar OSB district 2. OSB  83207 street No:2 Şehitkamil/Gaziantep, Turchia 

Telefono: +90 536 777 60 99 

Ambito di utilizzo 

Semi maschera con filtro: protezione contro polveri, fumi e nebbie di liquidi (aerosol) inalabili. 
Non adatto per la protezione delle vie respiratorie da gas e vapori nocivi. 
Non è adatto per l'uso in ambienti ipossici, con aree antincendio o per lavori subacquei.  
 
Stoccaggio e trasporto: Durante lo stoccaggio e il trasporto, il prodotto deve essere sigillato, non danneggiato o 
macchiato e deve essere protetto dall'umidità. Evitare la luce solare diretta. 
Metodo di conservazione: conservare in un ambiente asciutto e ventilato, temperatura di conservazione -30 ~ 
40 ℃, l'umidità relativa non deve superare l'80%. 

Applicazione 

1. Tenere la mascherina in mano afferrandola dagli elastici con lo stringinaso rivolto verso l’alto. 
2. Posizionare la mascherina sul volto con la conchiglia sul mento e coprire naso e bocca. 
3. Posizionare gli elastici dietro le orecchie in modo confortevole. 
4. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e 

modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano 
poiché può causare una diminuzione della protezione. 

5. Verificare la tenuta della mascherina prima di entrare in ambienti di rischio potenziale. Coprire con le due 
mani la mascherina evitando di muoverla dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione 
positiva all’interno della mascherina dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, 
aggiustare la posizione della mascherina e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova.  
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Tenere lontano da 
fonti di calore diretto 

 

 

 
Umidità massima in 
condizioni di 
stoccaggio 

 

 

 
Temperature di 
riferimento per 
un corretto 
stoccaggio 

 

 

 
Consultare attentamente 
le istruzioni prima 
dell’uso 
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Marchio CE e 
numero di 
istituto 
notificato 

 

Avvertenze 

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. Prima di utilizzare la mascherina, verificare che sia 
idonea all'uso previsto. Consultare un personale esperto in Igiene Industriale o in Sicurezza Occupazionale 
per determinare l’idoneità di utilizzo.  

2. Verificare che il prodotto sia integro e pulito.  
3. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in questo manuale può indurre ad un uso errato e 

causare malattia e morte. 
4. La mascherina è monouso e non può essere riutilizzata. 
5. Le mascherine contrassegnate "NR" non verranno utilizzate per più di un turno.  
6. Prima di indossare la mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone. 
7. Assicurarsi che la mascherina aderisca al volto correttamente. 



8. L'uso della mascherina in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra 
il volto e i bordi di tenuta potrebbe causare problemi di perdite e fuoriuscite. 

9. Se la mascherina è danneggiata o la resistenza respiratoria aumenta, gettare e sostituire la mascherina. 
10. Non utilizzare la mascherina in presenza di gas esplosivi, in ambienti fortemente inquinati, ambienti privi 

di ossigeno, ambienti con aree antincendio o in caso di lavori subacquei. 
11. Rimuovere la mascherina qualora la respirazione diventi difficoltosa a causa della saturazione del 

materiale filtrante. Rimuovere la mascherina se umida o sporca.  
12. I soggetti affetti da asma o problemi respiratori possono utilizzare il dispositivo esclusivamente dopo aver 

consultato il proprio medico. 
13. Utilizzare la mascherina con cautela in caso di soggetti allergici. 
14. Questo prodotto non fornisce ossigeno. Non utilizzare questa mascherina quando la concentrazione di 

ossigeno è inferiore al 19,5%. 
15. Se il pacco è danneggiato, è severamente vietato utilizzarlo. 
16. Non modificare e alterare in nessun modo il filtrante facciale.  
17. Una volta terminato l’uso, afferrare gli elastici e portarli davanti al viso mentre con l’altra mano afferrare 

e trattenere il dispositivo allontanandolo dal volto. Eliminare il filtrante facciale e lavarsi accuratamente 
le mani.  

18. Stoccare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce nella sua confezione d’origine. Non 
manomettere. 

19. Attenzione: tutti i dispositivi monouso devono essere smaltiti secondo le modalità previste per lo 
smaltimento dei rifiuti nel luogo di utilizzo. 

 
PRODOTTO IN TURCHIA 


