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Articolo Classificazione 
Valvola di 
esalazione 

TLV  
(Valore limite di soglia) 

Confezione 

MASK 01 SV FFP1 NR  NO 4,5 20 pz 

MASK 01 FFP1 NR  SI 4,5 20 pz 

MASK 02 SV FFP2 NR  NO 12 10 pz 

MASK 02 FFP2 NR  SI 12 10 pz 

MASK 02 CARBON FFP2 NR  SI 12 10 pz 

MASK 03 FFP3 NR  SI 50 10 pz 

 
N.B. LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE è GARANTITA ESCLUSIVAMENTE SE IL 

RESPIRATORE è STATO  
CORRETTAMENTE SELEZIONATO, INDOSSATO ED UTILIZZATO PER TUTTO IL PERIODO 

DI ESPOSIONE AGLI AGENTI PERICOLOSI 

 
  

 

   

Descrizione 

I respiratori a conchiglia SafeMan, per 

polveri, forniscono un’adeguata 

protezione delle vie respiratorie, in 

ambienti industriali dove i lavoratori 

sono esposti a polveri e/o particelle 

liquide non volatili. 

 

Colore 

Bianco/Grigio 

Elastici di diverso colore (color code) 
per una facile identificazione del 
livello di protezione offerto: 
GIALLO = FFP1  
BLU = FFP2   
ROSSO = FFP3 
 

Norme applicate  

EN 149:2001+A1:2009  

 

Caratteristiche 

Classica forma a conchiglia, con 

stringinaso ed elastico doppio. Robusto 

guscio interno che ne incrementa la 

resistenza al collasso. 

La pressione esercitata dagli elastici in 

tessuto garantisce il comfort più elevato, 

su collo, viso e testa per una 

sensazione di massima sicurezza. 

I respiratori Safeman ai CARBONI 
ATTIVI (MASK 02 CARBON) offrono 
inoltre protezione dagli odori 
fastidiosi. 

(I suddetti respiratori non 
contengono componenti fabbricati 
con lattice di gomma naturale.) 

             

 

 

 

 

 

Al campione sono stati applicati 50 

lavaggi secondo il metodo di prova ISO 

6330:2012. 

Il metodo di prova Point to Point 

Resistance, IEC 61340-4-9:2016, è 

stato applicato a 23+2°C a 12+3% di 

umidità. Le misurazioni sono state 

prese da almeno 20 diverse regioni del 

campione e mediate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il campione è stato condizionato 

secondo il metodo di prova per 48 ore 

prima di effettuare le misurazioni. 

Risultato: 2,1 x 108 ohm 

Deviazione standard: 1,3 x 108 ohm 

Descrizione 

Camicia da lavoro realizzata in tessuto 

tecnico Multi-norma  

 

Colore 

Celeste 

 

Taglie disponibili 

dalla XS alla 3XL 

 

Composizione  

99% cotone, 1% fibra dissipativa 

(antistatica) 

Peso: 180 g/m2 (+/-3%) 

 

Caratteristiche 

Camicia con collo. Chiusura frontale 

con bottoni a pressione coperti da patta. 

Polsini chiusi con bottoni, maniche a 

giro. Due tasche laterali sul petto, 

chiuse con bottoni a pressione e patta 

di protezione. 

 

Prestazioni 

Indumento di protezione in tessuto 

tecnico antistatico, che unisce la 

protezione da calore ad una moderata 

resistenza alla fiamma. 

Garantisce una limitata protezione 

contro gli agenti chimici liquidi. 

 

 

Norme applicate  

UNI EN ISO 13688:2013,  

UNI EN ISO 11612:2015;  

UNI EN 13034:2005+A1:2009 

UNI EN 1149-5:2018  

 

 

Istruzioni di lavaggio 

 

       
 
             

 

 

 

 

 

Al campione sono stati applicati 50 

lavaggi secondo il metodo di prova ISO 

6330:2012. 

Il metodo di prova Point to Point 

Resistance, IEC 61340-4-9:2016, è 

stato applicato a 23+2°C a 12+3% di 

umidità. Le misurazioni sono state 

prese da almeno 20 diverse regioni del 

campione e mediate. 

Il campione è stato condizionato 

secondo il metodo di prova per 48 ore 

prima di effettuare le misurazioni. 

Risultato: 2,1 x 108 ohm 

Deviazione standard: 1,3 x 108 ohm 

 

 

Descrizione 

Camicia da lavoro realizzata in tessuto 

tecnico Multi-norma  

 

Colore 

Celeste 

 

Taglie disponibili 

dalla XS alla 3XL 

 

Composizione  

99% cotone, 1% fibra dissipativa 

(antistatica) 

Peso: 180 g/m2 (+/-3%) 

 

Caratteristiche 

Camicia con collo. Chiusura frontale 

con bottoni a pressione coperti da patta. 

Polsini chiusi con bottoni, maniche a 

giro. Due tasche laterali sul petto, 

chiuse con bottoni a pressione e patta 

di protezione. 

 

Prestazioni 

Indumento di protezione in tessuto 

tecnico antistatico, che unisce la 

protezione da calore ad una moderata 

resistenza alla fiamma. 

Garantisce una limitata protezione 

contro gli agenti chimici liquidi. 

 

 

Norme applicate  

UNI EN ISO 13688:2013,  

UNI EN ISO 11612:2015;  

UNI EN 13034:2005+A1:2009 

UNI EN 1149-5:2018  

 

 

Istruzioni di lavaggio 

 

       
 
             

 

 

 

 

 

Al campione sono stati applicati 50 

lavaggi secondo il metodo di prova ISO 

6330:2012. 

Il metodo di prova Point to Point 

Resistance, IEC 61340-4-9:2016, è 

stato applicato a 23+2°C a 12+3% di 

umidità. Le misurazioni sono state 

prese da almeno 20 diverse regioni del 

campione e mediate. 

Il campione è stato condizionato 

secondo il metodo di prova per 48 ore 

prima di effettuare le misurazioni. 

Risultato: 2,1 x 108 ohm 

Deviazione standard: 1,3 x 108 ohm 

 

 

 

Respiratori per Polveri a Conchiglia 


