SCHEDA TECNICA MASCHERINA MEIXIN MX-2005

SCHEDA TECNICA
MASCHERINA MEIXIN MX-2005 FFP2

Produttore: JINHUA MEIXIN PROTECTIVE EQUIPMENT FACTORY
Nome prodotto: MX-2005
Categoria: dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Mascherina filtrante FFP 2, antinquinamento
e antipolvere
Certificazione: Direttiva Europea EN149:2001 + A1:2009
Numero di Certificato: CE687723
Colore: bianco
Caratteristiche: La mascherina MX-2005 FFP2 è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie che
svolge un’azione filtrante per la protezione dalle particelle. Questa mascherina protegge almeno dal
94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 μm.
Visiera filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP, elastici in gomma sintetica, clip nasale
in plastica rinforzata con guarnizione di tenuta in schiuma di gomma morbida, protegge da polvere,
fumi e nebbie di tipo solido e aerosol.
Ambito di applicazione: automobilistico, vernici, fonderie, costruzioni navali, miniere dl carbone,
prodotti chimici, farmaceutici, ferramenta, edile, minerario, tessile, gomma, movimentazione materiali,
ecc.
Non adatto a persone: anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con difficoltà respiratone
Informazioni per la conservazione: 10 Conservare i frontali filtranti in una stanza asciutta e pulita a
una temperatura compresa tra -5 0C e +38 0C e umidità relativa <70%. Se conservato correttamente
e nella confezione originale, il prodotto ha una durata di 10 anni e 5 anni per modelli con strato di
cartone.
Confezione: 20 pz./cf.
Non applicabile: non indossare per lunghi periodi di tempo ed evitare un intenso esercizio fisico durante
l'uso.
Avvertenze:
Utilizzare in aree adeguatamente ventilate, che non presentano carenza di ossigeno.
Non utilizzare questo respiratore quando la concentrazione di ossigeno è inferiore al 19,5%.
Non utilizzare la mascherina in ambiente esplosivo.
La mascherina deve essere applicata correttamente per garantire il livello di protezione previsto.
I peli o la barba del viso e alcune caratteristiche del viso possono ridurre l'efficacia della mascherina.
Scartare e sostituire il facciale se viene danneggiato e se la respirazione diventa difficile;

Distributore: Marigo Italia SRL

Via Bagnulo 168, 80063 Piano di Sorrento (NA) ITALY

Istruzioni per l’uso

1. Mettere la mascherina a coppa in una mano con il nasello sulla punta delle dita, lasciare che le
fasce per la testa penzolino liberamente sotto la mano.
2. Tenere la mascherina sotto il mento, con il nasello rivolto verso l'alto.
3. Infilare la cinghia superiore attorno alla testa e la cinghia inferiore sotto le orecchie.
4. Le cinghie non devono essere attorcigliate.
5. Usando entrambe le mani, modellare la clip per naso sulla forma della parte inferiore del naso per
garantire una perfetta aderenza e una buona tenuta. Se si pizzica la clip nasale con una sola mano, le
prestazioni della mascherina sono meno efficaci
6. Prima di utilizzare la mascherina, verificare la perfetta aderenza sul viso. Se l'utente ritiene che la
cinghia inferiore sia troppo allentata e non sia possibile ottenere una vestibilità soddisfacente della
mascherina, è possibile allacciare un nodo nella cinghia.
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