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Protezione delle vie respiratorie
La legislazione

Carta di utilizzo dei filtri
Filtri per
vapori e gas

Decreto Legislativo N° 626/94

Codice
colore

Tipi di
protezione

Esempi di agenti inquinanti

Tipo A

Contro i gas e i
vapori organici
quando il punto di
ebollizione è
> di 65° C
(solventi e
idrocarburi)

Acetati, acidi (acetico + P2, acrilico), acrilato
(etile, dimetile), alcool, benzene, butanolo,
butilglicolo, cresolo, dicloro (etano, benzene,
toluene), essenze aromatiche, etanolo, etere
dicloroetilico, etilglicolo, isopropanolo, cherosene,
metili, percloretilene, fenoli, poliuretano + P3, resine
epossodiche + P2, stirene, trementina, tricloretilene,
tricloroetano, toluene, white spirit, xilene.

Tipo B

Contro i gas e i
vapori inorganici,
senza ossido di carbonio.

Acidi (cianidrico, nitrico + P2, solfidrico + P2),
aminopropano, bromo, bromuro d’idrogeno, cloro
(+P3), cianuro, diossido di cloro, fluoro, formolo
(+P3), idrogeno arsenicato, isocianati, nitroglicerina,
solfuro di carbone.

Tipo E

Contro il diossido di
zolfo e certi gas e vapori
acidi.

Acidi (bromidrico + P3, cloridrico + P2, fluoridrico,
formico), anidride solforosa, diossido di zolfo, gas
idroclorico.

Tipo K

Contro l’ammoniaca
e certi derivati aminici.

Aziridina, butilamina, dietilamina, diisopropilamina,
dimetilamina, dimetilidrazina, etilamina, etilene
imina, idrazina, isopropilamina, metilamina.

Art. 35 comma 1
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ovvero adattate a tali scopi
e idonee ai fini della sicurezza e della salute.
Art. 40 comma 1
Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Art. 41 comma 1
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi, procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Le norme europee
Specificano le caratteristiche minime in termini di materiali, pulizia e disinfezione, intercambiabilità dei componenti, resistenza, fuga di contaminanti,
infiammabilità, ergonomia, campo visivo...
Per i filtri, esse definiscono le prestazioni in funzione degli agenti inquinanti e forniscono le classi, i codici e i codici colore per le diverse famiglie di contaminanti.

EN 136

Stabilisce le esigenze minime delle maschere complete per apparecchi di protezione respiratoria. Contiene dei test di laboratorio e dei test pratici
delle prestazioni per garantirne la conformità con le esigenze elencate di seguito:
- resistenza alla temperatura
- resistenza agli urti
- resistenza alla fiamma
- resistenza all’irradiazione termica
- resistenza alla trazione
- resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti

EN 140

Specifica le caratteristiche minime necessarie alle semimaschere.
Contiene dei test di laboratorio e delle prove pratiche di prestazioni per garantire la conformità con le esigenze qui elencate:
- resistenza agli urti
- resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti
- resistenza alla temperatura
- resistenza alla fiamma
- resistenza respiratoria

EN 141

Concerne i filtri antigas e i filtri combinati come componenti degli apparecchi di protezione respiratoria senza assistenza.
Comporta dei test fatti in laboratorio per assicurare la conformità con le esigenze specificate di seguito:
- resistenza agli urti, alla temperatura, all’umidità, agli ambienti corrosivi
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria

EN 143

Fa riferimento ai filtri antipolvere come componenti degli apparecchi di protezione respiratoria senza assistenza.
Contiene dei test di laboratorio per garantire la conformità con le seguenti esigenze:
- resistenza agli urti, alla temperatura, all’umidità e agli ambienti corrosivi
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria

EN 146

Fissa le caratteristiche che devono avere le maschere elettroventilate, in particolare:
- resistenza agli urti, alle temperature, all’umidità
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria

EN 149

Fissa le caratteristiche minime che devono avere le semimaschere filtranti utilizzate come apparecchi di protezione respiratoria contro le polveri.
Contiene dei test di laboratorio e dei test pratici di prestazioni per garantire la conformità con le esigenze elencate di seguito:
- resistenza agli urti
- resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti
- resistenza alla fiamma
- resistenza respiratoria

EN 405

Specifica le caratteristiche delle maschere facciali riutilizzabili, in particolare:
- resistenza agli urti, alla temperatura
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria

EN 148-1

Tutti i dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio EN 148-1 (filtri antigas e antipolvere, apparecchi ad aria compressa a pressione
negativa, etc.) possono essere utilizzati con maschere dotate di raccordo a filettatura standard normalizzata.
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Protezione delle vie respiratorie
Semimaschere e maschere SPASCIANI


















1142/398
SEMIMASCHERA DUETTA
Semimaschera confortevole
senza manutenzione
Impiego in industrie chimiche,
farmaceutiche e agricoltura
Utilizzo per trattamenti fitosanitari
e verniciatura a spruzzo
Bordo di tenuta in TPE e guscio in plastica
Nastro elastico in tessuto e gomma
Valvola di espirazione - Fibbie di regolazione
Attacchi a baionetta in materiale plastico













1142/397
SEMIMASCHERA DUO
Semimaschera facciale professionale decontaminabile
Impiego in industrie chimiche, farmaceutiche e agricoltura
Utilizzo per trattamenti fitosanitari e verniciatura a spruzzo
Corpo della maschera in gomma anatomica
Nastro elastico in tessuto e gomma
Valvola di espirazione a fungo in gomma
Raccordi per filtri in materiale plastico
Attacchi a baionetta









Filtri per
DUO
DUETTA
DUPLA
1142/397A
CARTUCCIA FILTRANTE A2
Protezione da vapori organici
Materiale filtrante carbone attivo
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA
1142/397AP
CARTUCCIA FILTRANTE A2P3
Protezione da vapori organici e polveri fumi nebbie
Materiale filtrante carbone attivo e carta filtrante
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA













1142/397B
CARTUCCIA FILTRANTE A1B1P3
Protezione da vapori organici e inorganici, gas acidi, polveri, fumi, nebbie
Materiale filtrante carbone attivo e carta filtrante
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA
1142/397K
CARTUCCIA FILTRANTE A1B1E1K1
Protezione da vapori organici e inorganici,
gas acidi, anidride solforosa ed ammoniaca
Materiale filtrante carbone attivo e carta da filtro
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA


1142/395
MASCHERA DUPLA
Schermo in policarbonato antiappannante
Impiego in industrie chimiche, farmaceutiche e agricoltura
Utilizzo per trattamenti fitosanitari e verniciatura a spruzzo
Maschera interna e facciale esterno in TPE
Nastro tracolla in PVC
Testiera a 5 bracci in EPDM
Bocchettone con membrana espirazione e valvola di inspirazione
Adattatore Dupla

1142/397P
CARTUCCIA FILTRANTE P3
Protezione da polveri, fumi, nebbie
Materiale filtrante carta filtrante
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA
1142/397U
CARTUCCIA FILTRANTE A1B1E1K1P3
Protezione da vapori organici e inorganici, gas acidi,
anidride solforosa ed ammoniaca, polveri, fumi, nebbie
Materiale filtrante carbone attivo e carta filtrante
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA
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Protezione delle vie respiratorie
Respiratore, maschera e semimaschera a vite SPASCIANI


















1142/399VR
VETRI DI RICAMBIO PER 1142/399
Lenti esterne in vetro 100x140 mm
Confezione da 50 pezzi
1142/385
SEMIMASCHERA ST85
Semimaschera facciale
professionale decontaminabile
Impiego in industrie chimiche,
farmaceutiche e agricoltura
Semifacciale in gomma
di forma anatomica
Due valvole di espirazione
con membrana in gomma
con coperchio precamera
Bardatura elasticizzata
con attacco a 4 punti
Poggia nuca in polietilene
e 4 fibbie a regolazione rapida
Utilizzabile con filtri a vite
secondo normativa EN 148-1











1142/399
RESPIRATORE A FILTRO CON CAPPUCCIO RC4
Cappuccio per la protezione del viso e delle vie respiratorie
Protezione da schegge,fumi, polveri, particelle di abrasivo
Impiego in ambienti polverosi, fonderie, cave, lavori di molatura,
smerigliatura, lucidatura o sabbiatura leggera
Ampia visiera di sicurezza
Vetro oculare esterno in vetro trasparente e interno in policarbonato
Semifacciale in gomma stampata, bardatura nastro elasticizzato
Valvola di espirazione in gomma naturale stampata
Base in plastica antiacido ed antisolvente
Cappuccio stampato PVC, crosta di cuoio e tessuto di cotone























1142/321
MASCHERA PIENO
FACCIALE TR82
Facciale esterno stampato in gomma
Schermo panoramico in policarbonato inappannabile
Bocchettone filettato, capsula fonica
Una valvola di inspirazione e due di espirazione
Mascherina interna in gomma con 2 valvole per circolazione aria
Testiera di sostegno e fibbie di allacciamento rapido
Taglia universale
Parti smontabili per manutenzione e pulizia
Utilizzabile con dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio

Filtri per maschere RC4 TR82 ST85





1142/30
FILTRO A2
Per vapori organici (solventi)





























1142/31
FILTRO B2
Per gas e vapori inorganici (cloro, acido solforico e cianidrico)
1142/32
FILTRO K2
Per ammoniaca

1142/31BP
FILTRO B2P3
Per gas e vapori inorganici
(cloro, acido solforico
e cianidrico) e polveri

1142/323
FILTRO A2B2E2K2
Polivalente







1142/30AP
FILTRO A2 P3
Per vapori organici (solventi) e polveri

1142/322
FILTRO P3
Antipolvere
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1142/399F
FILTRO A2B2E2K2 P3
Polivalente e antipolvere

Protezione delle vie respiratorie
Semimaschera MEDOP e filtri

1142/374
SEMIMASCHERA MEDOP MASK I PLUS
Maschera in caucciù inodore
Imbracatura con aggancio frontale
Fibbia di fissaggio rapido
Ideale per postazioni di pittura
Peso 160 gr











1142/37
FILTRO MEDOP A1
Per vapori organici







1142/37A
FILTRO MEDOP A2
Per vapori organici

1142/375
SEMIMASCHERA MEDOP MASK II PLUS
Maschera in caucciù inodore
Imbracatura con aggancio frontale
Fibbia di fissaggio rapido
Ideale per postazioni di pittura
2 filtri per minor resistenza respiratoria
Peso 180 gr









Respiratore d’emergenza


























1142/37P
FILTRO MEDOP P3
Antipolvere

1142/37AP
FILTRO MEDOP A2P2
Per vapori organici
e antipolvere

1142/37U
FILTRO MEDOP ABEK1P3
Polivalente




























1142/396
RESPIRATORE D’EMERGENZA ABEK P15
Dispositivo di fuga da utilizzare in caso di incidente
Composto da una semimaschera e un filtro
Filtro per vapori organici, gas inorganici, gas acidi,
anidride solforosa, ammoniaca e suoi derivati organici
Racchiuso in un contenitore di plastica con clip per il trasporto
Monouso
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Protezione delle vie respiratorie
Respiratori facciali 3M






























1142/284
RESPIRATORE 3M
4251 FFA1P2
Serie 3M 4000
2 grandi filtri riducono la resistenza respiratoria
Buona visione periferica
Valvola parabolica a bassa resistenza che riduce l’accumulo di calore
Morbido facciale in materiale ipoallergenico
Comoda bardatura
Vapori Organici fino a 10 x TLV o 1000 ppm
Polveri fino a 10 x TLV
Impieghi: verniciature a spruzzo,
utilizzo di solventi, resine, vernici, adesivi







1142/285
RESPIRATORE 3M
4277 FFABE1P3
Serie 3M 4000
2 grandi filtri riducono la resistenza respiratoria
Buona visione periferica
Valvola parabolica a bassa resistenza che riduce l’accumulo di calore
Morbido facciale in materiale ipoallergenico
Comoda bardatura
Vapori Organici, Inorganici e Gas Acidi fino a 10 x TLV o 1000 ppm
Polveri fino a 50 x TLV
Impieghi: utilizzo di solventi, cloro, candeggina, acido cloridrico,
biossido di zolfo
1142/284P
PREFILTRI 3M 400
Prolunga la durata dei filtri principali
Per respiratori 3M 4251 e 4277
Confezione da 10 pezzi

Semimaschera, maschera e filtri 3M


























!

"



!

"

#





1142/286
SEMIMASCHERA
FACCIALE
3M 6300
Serie 3M 6000
Struttura a due filtri che
riduce resistenza respiratoria
Facciale morbido e leggero in materiale elastomerico
Filtri sostituibili
Sistema 3M di innesto dei filtri a baionetta
Comoda bardatura e facile chiusura della fibbia



















1142/287
MASCHERA
PIENO FACCIALE 3M 6900
Serie 3M 6000
Estremamente leggera 450 gr
Ampio campo visivo
Schermo in policarbonato resistente a graffi e urti
Morbido facciale in materiale elastomerico ipoallergenico
Struttura a due filtri che riduce la resistenza respiratoria
Bardatura a quattro elastici facile da indossare e sfilare
Dispositivo di trasmissione della voce
Sistema 3M di innesto dei filtri a baionetta





1142/286PF
PREFILTRO 3M 5911 P1
Prefiltro serie 3M 5000 per 1142/286 e 1142/287
Per polveri
1142/286A
FILTRO 3M 6051 A1
Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287
Per vapori organici
1142/286P
FILTRO 3M 6035 P3
Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287
Per polveri con protezione in policarbonato

1142/287A
FILTRO 3M 6098 AXP3SL
Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287
Per vapori organici e polveri

1142/286K
FILTRO 3M 6054 K1
Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287
Per ammoniaca



1142/286U
FILTRO 3M 6059 ABEK1
Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287
Universale, per vapori organici e inorganici gas acidi, ammoniaca e derivati
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1142/287U
FILTRO 3M 6099 ABEK2P3SL
Filtro serie 3M 6000
per 1142/286 e 1142/287
Polivalente per vapori
organici
e inorganici, polveri,
gas acidi e ammoniaca

















Protezione delle vie respiratorie
Mascherine filtranti 3M
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1122/89310
MASCHERINA 3M 9310 FFP1 PIEGHEVOLE
Senza valvola
Protezione da polveri e nebbie a bassa tossicità
Impiego in industria legno, cemento, vetro, edilizia, metalmeccanica,
mineraria, tessile
Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato

































$















1122/88812
MASCHERINA 3M 8812
FFP1 CON VALVOLA
Adatta ad alto livello di umidità e calore
Impiego in industria primaria dei metalli, vetro, farmaceutica,
fonderie, cantieri navali, edilizia, carpenteria
Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato









$

1122/88710
MASCHERINA 3M 8710
FFP1 SENZA VALVOLA
Protezione da polveri di carbone, silice, ferro, zinco, alluminio, cemento
Impiego in industria cemento, vetro, farmaceutica, acciaio, chimica,
meccanica, mineraria, tessile
Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato





$















1122/89312
MASCHERINA 3M 9312 FFP1 PIEGHEVOLE CON VALVOLA
Protezione da polveri e nebbie a bassa tossicità
Impiego in industria legno, cemento, vetro, edilzia,
metalmeccanica, mineraria, tessile
Valvola 3M Cool Flow riduce il ristagno di calore
Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato



















$



1122/89913
MASCHERINA 3M 9913
FFP1 SENZA VALVOLA
Ai carboni attivi
Protezione da polveri, odori sgradevoli
ed esalazioni di sostanze organiche
Impiego per verniciature a pennello, sgrassature con solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria chimica
Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato







$

1122/89914
MASCHERINA 3M 9914
FFP1 CON VALVOLA
Ai carboni attivi
Protezione da polveri, odori sgradevoli
ed esalazioni di sostanze organiche
Impiego per verniciature a pennello, sgrassature con solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria chimica
Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato
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Mascherine filtranti 3M


























1122/89915
MASCHERINA 3M 9915 FFP1 GAS ACIDI E CLORO
Senza valvola
Protezione da polveri, nebbie e gas acidi
Livello massimo di utilizzo: 4xTLV per polveri < TLV per gas acidi













$













1122/89422
MASCHERINA 3M 9422 FFP2 PIEGHEVOLE CON VALVOLA
Studiata per il settore alimentare
Livello massimo di utilizzo: 12xTLV
Valvola 3M Cool Flow riduce il ristagno di calore e l’appannamento









$



















$



1122/88822
MASCHERINA 3M 8822
FFP2 CON VALVOLA
Protezione da polveri nocive con TLV superiore a 0,1 mg/m3
Impiego in industria primaria dei metalli, fonderie, chimica
Livello massimo di utilizzo 10xTLV del particolato







$

1122/89925
MASCHERINA 3M 9925 FFP2 CON VALVOLA
Utilizzo per polveri di saldatura fumi nebbie ed ozono
Superficie esterna ritardante alla fiamma
Valvola 3M Cool Flow riduce il ristagno di calore
Livello massimo di utilizzo 10xTLV del particolato















#


#















$



1122/88832
MASCHERINA 3M 8832 FFP3 CON VALVOLA
Design a conchiglia
Valvola 3M Cool Flow riduce il ristagno di calore
Impiego in industria primaria dei metalli, fonderie, chimica
Per pulizie industriali, rimozione amianto ed altri rifiuti tossici,
carico e scarico merci, lattoneria







$

1122/88835
MASCHERINA 3M 8835
FFP3 CON VALVOLA
Ampia superficie filtrante, bordo di tenuta in schiuma
Elastici regolabili, valvole di espirazione
Efficienza filtrante superiore al 98%
Protezione da polveri quali cadmio, cobalto, cromati di zinco, arsenico
Impiego in operazioni di saldatura e sabbiatura,
farmaceutica, edilizia, lavori con amianto
Livello massimo di utilizzo 50xTLV del particolato
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Mascherine filtranti WILLSON - HONEYWELL



2200
MASCHERINA 5110 FFP1
Senza valvola
Ponte nasale giallo











5251
MASCHERINA 5251 FFP2
Con valvola
Ai carboni attivi
Protezione dai vapori organici
Elastici regolabili
Ponte nasale marrone









$















2201
MASCHERINA 5111 FFP1
Con valvola
Ponte nasale giallo





2240
MASCHERINA 5140 FFP1
Senza valvola
Ai carboni attivi
Adatta ad alleviare odori di gas e vapori organici
Ponte nasale marrone























#



#
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5221
MASCHERINA 5221 FFP2
Con valvola
Elastici regolabili
Ponte nasale verde













2241
MASCHERINA 5141 FFP1
Con valvola
Ai carboni attivi
Adatta ad alleviare odori di gas e vapori organici
Ponte nasale marrone







$









#







$

$

Protezione delle vie respiratorie
Mascherine filtranti WILLSON - HONEYWELL





2210
MASCHERINA 5210 FFP2
Senza valvola
Ponte nasale verde























$



$

$





2211
MASCHERINA 5211 FFP2
Con valvola
Ponte nasale verde

5321
MASCHERINA 5321 FFP3
Con valvola
Elastici regolabili
Ponte nasale arancione

































#

Mascherine filtranti
























2360
MASCHERINA MOLDEX
2360 FFP1
Senza valvola di espirazione
Protezione da polveri fini, nebbie e aerosol a base acquosa non tossici
es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polvere di mattoni, cellulosa,
cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco, polline, zucchero
Impiego in industria farmaceutica, chimica, metallurgica,
cantieristica, laboratori, agricoltura











$















$

2365
MASCHERINA MOLDEX
2365 FFP1
Con valvola di espirazione
Protezione da polveri fini, nebbie e aerosol a base acquosa non
tossici es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polvere di mattoni,
cellulosa, cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco,
polline, zucchero
Impiego in industria farmaceutica, chimica, metallurgica,
cantieristica, laboratori, agricoltura

















#









$

2405
MASCHERINA MOLDEX
2405 FFP2
Con valvola di espirazione
Protezione da polveri fini tossiche e non,
nebbie, fumi e aerosol a base acquosa e oleosa es. polveri freni,
ossido di calcio, polvere di porcellana, di calcestruzzo, di cotone,
di granito, di piombo, di legno, fumi di saldatura, fieno, silicio









$

3405
MASCHERINA MOLDEX
3405 FFP3
Con valvola di espirazione
Protezione da polveri fini tossiche, nebbie, fumi e aerosol a base
acquosa es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polvere di mattoni,
cellulosa, cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco,
polline, zucchero polveri di freni, ossido di calcio, polvere di
porcellana, di calcestruzzo, di cotone, di granito, di piombo,
di legno, fumi di saldatura, fieno, silicio
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Protezione delle vie respiratorie
Mascherine filtranti FFP1

1122
MASCHERINA ANTIPOLVERE
Usa e getta
Rischi minimi, non DPI
Confezione da 50 pezzi

















!
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$
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1122/31
MASCHERINA FFP1 SENZA VALVOLA
Per polveri e aerosol a bassa nocività
Livello massimo di utilizzo 4,5xTLV







1122/36
MASCHERINA PIEGHEVOLE FFP1
Con valvola di espirazione in plastica
Protezione da aerosol solidi e/o liquidi nocivi
Efficienza filtrante 78% polveri
Livello massimo di utilizzo 4,5xTLV











1122/32
MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA
Valvola di espirazione in plastica
Protezione da aerosol solidi e/o liquidi nocivi
Efficienza filtrante 78% polveri
Livello massimo di utilizzo 4,5xTLV





$

1122/3
MASCHERINA FFP1 SENZA VALVOLA
Ai carboni attivi
Per polveri e aerosol a bassa nocività
Livello massimo di utilizzo 4,5xTLV

































$

1122/4
MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA
Ai carboni attivi
Per polveri e aerosol a bassa nocività
Livello massimo di utilizzo 4,5xTLV
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Protezione delle vie respiratorie
Mascherine filtranti FFP2 e FFP3









$











1122/30
MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA
Per polveri e aerosol a media nocività
Livello massimo di utilizzo 12xTLV

























$



$





1122/33
MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA
Valvola di espirazione in plastica
Protezione da aerosol solidi e/o liquidi a media tossicità
Efficienza filtrante 92% polveri
Livello massimo di utilizzo 12xTLV
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1122/34
MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA
Ai carboni attivi
Per polveri e aerosol a media nocività
Livello massimo di utilizzo 12xTLV



















1122/37
MASCHERINA FFP2 PIEGHEVOLE
Ai carboni attivi
Con valvola di espirazione in plastica
Protezione da aerosol solidi e/o liquidi a media tossicità
Efficienza filtrante 92% polveri
Livello massimo di utilizzo 12xTLV

1122/6
MASCHERINA FFP3 CON VALVOLA
Con valvola di espirazione in plastica
Protezione da aerosol solidi e/o liquidi tossici
Efficienza filtrante 98% polveri
Livello massimo di utilizzo 50xTLV
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