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Scheda Tecnica  

Generale 
 

Codice articolo: 5410 
Descrizione: Maschera per le polveri sottili P2 

                    

 

 

  

 

 

Osservazioni: 

Protegge dalle polveri sottili causate dalla levigatura e dalla smerigliatura. La maschera per polveri sottili 
Colad è leggera ed è dotata di un nasello regolabile per una vestibilità confortevole. Può proteggere da 

aerosol solidi e liquidi non tossici, a bassa o media tossicità (ad es. nubi oleose) in concentrazioni fino a 12 

volte il valore del limite di esposizione professionale. In presenza di amianto prestare attenzione alle 
norme in materia, in particolare per le tipologie di lavoro che richiedono preparativi di sicurezza più 

significativi. 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. 

 

Specificazione: 
Componente principale:  feltro 

Osservazioni:   dotata di due elastici per la tesa; 
    nasello regolabile 

Peso base:   130 g/m² 
Diametro della fibra:                 2-5 micrometro 

Direttiva:   Regolamento DPI 2016/425/EU 

DPI-Categoria:   CAT III 
Norma armonizzata:  149:2001+A1:2009 

Classificazione antipolvere: FFP2 
Numero organismo notificato: CE 2797 (BSI Group) 

 

Specifiche tecniche:  
 

Colore Bianco 

Confezione 15 pezzi per scatola 

Unità di imballaggio 6 x 15 pezzi per cartone 

- 

Prodotti correlati:  
Codice articolo: 5200xx – Descrizione: Colad BodyGuard® Tuta Premium 

Codice articolo: 000315 – Descrizione: Hamach Levigatrice roto-orbitale Alpha 

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 

 

Data prima edizione: 27-03-2006 

Data ultima revisione: 03-06-2020 

  Numero di pagine: 2 



 

5410_IT_IT;Colad_TDS_Maschera_Polveri_Sottili_P2_v1 pagina 2 

responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 

specifica desiderata. 
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