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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 5420 
Descrizione: Maschera per le polveri sottili P2 con 
valvola 
                    
 
 
  

 

 
Specificazione: 
Osservazioni: dotata di due elastici per la testa, valvola di espirazione, carboni attivi, nasello regolabile. 
Protegge dalle polveri sottili causate dalla levigatura e dalla smerigliatura. La maschera per polveri sottili 
Colad con valvola di espirazione è leggera ed è dotata di un nasello regolabile per una vestibilità 
confortevole. La speciale valvola di sfiato a membrana consente al calore e all'umidità di uscire facilmente 
garantendo il massimo confort. Questa maschera è dotata di carboni attivi che proteggono dagli odori 
sgradevoli e dall'ozono. Le maschere per polveri sottili di questo tipo non proteggono l'utilizzatore da gas, 
vapori, solventi e aerosol liquidi. Non indossare la maschera per più di 8 ore. 
 
Certificato: 
Direttiva:   Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI 
DPI-Categoria:   CAT III 
Norma armonizzata:  149:2001+A1:2009 
Classificazione antipolvere: FFP2 
Numero organismo notificato: CE 2797 (BSI Group) 
 
Specifiche tecniche:  
Colore Bianco 
Peso base 130 g/m² 
Diametro delle fibre  2–5 micron 
Contenuto 15 pezzi per scatola stampata 
Unità di imballaggio 6 scatole da 15 pezzi 
Componente principale feltro 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 53200x – Descrizione: Guanti per la preparazione in poliestere  
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica; è responsabilità dell'utilizzatore leggere. 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. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.colad.it 
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