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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo : 5510  
Descrizione : Mascherina per polveri e particelle FFP2 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Questa mascherina filtrante FFP2 Colad è progettata per trattenere efficacemente particelle di polvere in 
sospensione, nebbia e fumo. È molto comoda e leggera e offre una resistenza molto bassa alla 
respirazione. È dotata di un nasello regolabile per una vestibilità confortevole e di elastici per la testa. 
 
La mascherina può essere usata durante le seguenti operazioni: carteggiatura di vecchi strati di 
vernice/rivestimenti, raschiatura, carteggiatura di adesivi, levigatura, taglio, foratura di legno, particelle di 
fumo generate da saldatura, gestione dei rifiuti, disinfestazione con pesticidi e per l'uso/la pulizia di 
sistemi di alimentazione per animali. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Laccetti sintetici 
- Nasello regolabile 
- Morbido materiale interno 
- FFP2 NR 

 
Specifiche tecniche:  
 
Protezione Aerosol liquidi, solidi, tossici e a media tossicità 
Utilizzo Un turno di lavoro (max. otto ore). Non riutilizzabile  
Codifica FFP2: 10x MAC (concentrazione massima consentita), >94% di 

filtrazione 
Componente principale Tessuto non tessuto 
Direttiva Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI 
Categoria DPI CAT III 
Norma armonizzata 149:2001+A1:2009 
Classificazione 
antipolvere 

FFP2 

Numero dell'organismo 
accreditato 

CE 0082 (Apave - Francia) 

Controllo modulo C2 CE 0161 (AITEX - Spagna) 
Colore Bianco 
Confezione 20 pezzi per scatola stampata (confezionati singolarmente) 
Unità di imballaggio 48 x 20 pezzi per cartone 

- 
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Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 5200xx – Descrizione: BodyGuard® Tuta Premium Comfort 
Codice articolo: 53200x – Descrizione: Guanti per la preparazione in poliestere 
 
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. 
 
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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