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Scheda Tecnica
Generale
Codice articolo: 5066600
Descrizione:
Maschera monouso Colad.

Specificazione:
Maschera monouso per la protezione dai vapori di vernici e solventi. Ottima aderenza attorno al naso e
alla bocca. Massimo utilizzo per 40.
Caratteristiche e vantaggi:
• La maschera monouso Colad e' dotata di due filtri carboei attivi che proteggono dai
pericolosovapori organici (a'nche isocianati).
• Dopo l'uso di 40 ore, si deve cambiare maschera.
Certificato:
• Conforme agli standard UNE-EN 140, Marcata CE: 0159
Specifiche tecniche:
Genere:
Confezione:
Filtri:
Fornito:
Ore:
CE Standard
CE-marchio

E’prodotta in materiale sintetico molto flessibile, grazie alla sua forma
si adatta perfettamente al viso.
1 pezzo con 2 filtri carbone attivo A1 in un sacchetto richiudibile.
Cartone da 10 pezzi.
Dotata di due filtri carboni attivi A1.
Grazie s dei clips si puo' regolara sul naso e sulla testa.
Durata della vita della maschera 40 ore.
Risponde alle strette norme per la sicurezza europee: EN 140.
0159

Prodotti correlati di Colad:
Codice articolo: 5200xx - BodyGuard® Tuta Premium Comfort
Codice articolo: 53600x - Guanti monouso in Nitrile Nero
Disconoscimento:
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari.
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione
specifica desiderata.
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