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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA
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Kit 3M Fit Test 
FT10 88421
Art: 008202

Tag: fi t test

Kit 3M Fit Test FT10. Prova di tenuta e validazione 
del respiratore con soluzione dolce. La sicurezza ed 

il comfort di un respiratore dipendono dalla capacità di 
adattarsi al volto della singola persona: la mancanza 
di tenuta o la non perfetta aderenza sono indicatori di 
una non corretta protezione. Con il Kit 3M™ Fit Test 
è possibile verifi care se un respiratore è idoneo alla 
conformazione facciale della persona.
Grazie a questo test qualitativo è possibile validare 
il DPI direttamente sul lavoratore e verifi care che sia 
quindi protetto, in pochi semplici passaggi.

Categoria 

III

Codice 
88421
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Kit 3M Fit Test 
FT 30 34533
Art: 017541

Tag: fi t test

Kit 3M Fit Test FT30 prova di tenuta e validazione del 
respiratore con soluzione amara. La sicurezza ed il 

comfort di un respiratore dipendono dalla capacità di 
adattarsi al volto della singola persona: la mancanza 
di tenuta o la non perfetta aderenza sono indicatori di 
una non corretta protezione. Con il Kit 3M™ Fit Test è 
possibile verifi care se un respiratore è idoneo alla
conformazione facciale della persona.
Grazie a questo test qualitativo è possibile validare 
il DPI direttamente sul lavoratore e verifi care che sia 
quindi protetto, in pochi semplici passaggi.

Categoria 

III

Codice 
34533
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Mascherine FFP1 
senza valvola 8710
Art: 001382

Tag: monouso - senza 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP1 NR D

Mascherina 3M 8710 FFP1 NR D senza valvola. I 
respiratori monouso 3M serie 8000 garantiscono 

una protezione leggera, confortevole ed effi cace da 
polveri e nebbie. La classica forma a conchiglia, il 
design a doppia cinghia, il ponte nasale imbottito 
e la placchetta per naso garantiscono una tenuta 
confortevole in una gamma di prodotti adatti a volti di 
dimensioni diverse.

Categoria 

III

Codice 
1996

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP1 
con valvola 8812
Art: 001384

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP1 NR D

La mascherina 3M 8812 si presta ad essere utilizzata 
in modo trasversale in tutti i tipi di lavorazione, anche 

quelle più gravose. Settori di applicazione: edilizia, 
nautica, farmaceutico, fonderie, gomma, metallo, legno, 
alimentare, chimica e agricoltura. 
Le caratteristiche principali sono:
- valvola 3M Cool Flow™;
- stringinaso e doppi elastici;
- bordo di tenuta in schiuma;
- adattabile ad ogni conformazione facciale;
- compatibile con altri DPI 3M;
- dura un turno di lavoro (8 ore). 

Categoria 

III

Codice 
2036

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine FFP2 
senza valvola 8810
Art: 001383

Tag: monouso - senza 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2 NR D

Mascherina 3M 8810 FFP2 NR D senza valvola. I 
respiratori monouso 3M serie 8000 garantiscono 

una protezione leggera, confortevole ed effi cace da 
polveri e nebbie. La classica forma a conchiglia, il 
design a doppia cinghia, il ponte nasale imbottito 
e la placchetta per naso garantiscono una tenuta 
confortevole in una gamma di prodotti adatti a volti di 
dimensioni diverse.

Categoria 

III

Codice 
2006

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2 
con valvola 8822
Art: 001385

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2 NR D

Mascherina 3M 8822 FFP2 NR D con  valvola. I 
respiratori monouso 3M serie 8000 garantiscono 

una protezione leggera, confortevole ed effi cace da 
polveri e nebbie. La classica forma a conchiglia, il 
design a doppia cinghia, il ponte nasale imbottito 
e la placchetta per naso garantiscono una tenuta 
confortevole in una gamma di prodotti adatti a volti di 
dimensioni diverse.

Categoria 

III

Codice 
2038

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine FFP2 
con valvola 8825+
Art: 001386

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2 R D

Mascherina 3M 8825+ FFP2 RD serie premium. 
Con questo respiratore di qualità superiore, 

3M offre il massimo della sicurezza e soddisfa i 
requisiti specifi ci dei test di ostruzione respiratori 
(con maschera a pieno facciale fi ltrante), rendendolo 
utilizzabile per più turni. Il respiratore 3M 8825+ 
garantisce un livello di comfort eccezionale grazie al 
design leggero e distanziato dal volto, un morbido 
anello di tenuta frontale interno, un'ampia superfi cie 
a garanzia di fi ltraggio massimo e semplicità di 
respirazione, una valvola di esalazione che riduce 
l'accumulo di calore in determinate condizioni di 
lavoro, cinghie regolabili in 4 punti e un ponte nasale 
regolabile per una tenuta ottimale.

Categoria 

III

Codice 
5500

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP3 
con valvola 8835+
Art: 001388

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP3 R D

Mascherina 3M 8835 + FFP3 RD serie premium. Con 
questo respiratore di qualità superiore, 3M offre 

il massimo della sicurezza e soddisfa i requisiti specifi ci 
dei test di ostruzione respiratori (con maschera a pieno 
facciale fi ltrante), rendendolo utilizzabile per più turni. 
Il respiratore 3M 8835+ garantisce un livello di comfort 
eccezionale grazie al design leggero e distanziato dal 
volto, un morbido anello di tenuta frontale interno, 
un'ampia superfi cie a garanzia di fi ltraggio massimo e 
semplicità di respirazione, una valvola di esalazione che 
riduce l'accumulo di calore in determinate condizioni di 
lavoro, cinghie regolabili in 4 punti e un ponte nasale 
regolabile per una tenuta ottimale.

Categoria 

III

Codice 
98738

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine FFP1 
senza valvola Aura™ 9310+
Art: 001389

Tag: monouso - senza 
valvola - pieghevoli
Classe: FFP1 NR D

Mascherina 3M 9310+ FFP1 senza valvola. I 
respiratori monouso 3M Aura™ serie 9300+ 

sono il risultato del costante impegno di 3M per il 
miglioramento del comfort. L'ingegnoso design a 3 
pannelli è adatto a una vasta gamma di maschere 
di varie forme e dimensioni e supporta più movimenti 
facciali durante le conversazioni, rendendo il respiratore 
particolarmente comodo da indossare. L'igienico 
confezionamento individuale protegge il respiratore da 
una possibile contaminazione prima dell'uso.

Categoria 

III

Codice 
75650

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP1 
con valvola Aura™ 9312+
Art: 001390

Tag: monouso - con 
valvola - pieghevoli
Classe: FFP1 NR D

L’innovativo design a 3 lembi assicura una maggiore 
comodità di indossamento ed è facile da riporre 

quando non utilizzato. Settori di applicazione: edilizia, 
nautica, farmaceutico, fonderie, gomma, metallo, legno, 
alimentare, chimica e agricoltura.
Lavorazione: smerigliatura, levigatura, perforazione, 
taglio, sverniciatura.
Materiali: ruggine, ferro, stucco/materiali riempitivi, 
pietra.
Le caratteristiche principali sono:
- forma pieghevole a tre lembi;
- bordo di tenuta in schiuma;- confezione sigillata e 
singola;
- adattabile ad ogni conformazione facciale;
- compatibile con altri DPI 3M;
- dura un turno di lavoro (8 ore).

Categoria 

III

Codice 
75802

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine FFP2 
senza valvola Aura™ 9320+
Art: 001391

Tag: monouso - senza 
valvola - pieghevoli
Classe: FFP2 NR D

Mascherina 3M 9320+ FFP2 senza valvola. I 
respiratori monouso 3M Aura™ serie 9300+ 

sono il risultato del costante impegno di 3M per il 
miglioramento del comfort. L'ingegnoso design a 3 
pannelli è adatto a una vasta gamma di maschere 
di varie forme e dimensioni e supporta più movimenti 
facciali durante le conversazioni, rendendo il respiratore 
particolarmente comodo da indossare. L'igienico 
confezionamento individuale protegge il respiratore da 
una possibile contaminazione prima dell'uso.

Categoria 

III

Codice 
75647

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2 
con valvola Aura™ 9322+
Art: 001392

Tag: monouso - con 
valvola - pieghevoli
Classe: FFP2 NR D

Mascherina 3M 9322+ FFP2 con valvola. I respiratori 
monouso 3M Aura™ serie 9300+ sono il risultato 

del costante impegno di 3M per il miglioramento del 
comfort. L'ingegnoso design a 3 pannelli è adatto 
a una vasta gamma di maschere di varie forme e 
dimensioni e supporta più movimenti facciali durante le 
conversazioni, rendendo il respiratore particolarmente 
comodo da indossare. L’igienico confezionamento 
individuale protegge il respiratore da una possibile 
contaminazione prima dell'uso.

Categoria 

III

Codice 
73048

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine FFP3 
con valvola Aura™ 9332+
Art: 001393

Tag: monouso - con 
valvola - pieghevoli
Classe: FFP3 NR D

Mascherina 3M 9332+ FFP3 con valvola. I 
respiratori monouso 3M Aura™ serie 9300+ 

sono il risultato del costante impegno di 3m per il 
miglioramento del comfort. L’ingegnoso design a 3 
pannelli è adatto a una vasta gamma di maschere 
di varie forme e dimensioni e supporta più movimenti 
facciali durante le conversazioni, rendendo il 
respiratore particolarmente comodo da indossare. 
L'igienico confezionamento individuale protegge il 
respiratore da una possibile contaminazione prima 
dell'uso.

Categoria 

III

Codice 
75631

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP1 carboni attivi 
senza valvola 9913
Art: 001394

Tag: monouso - senza 
valvola - fumi saldatura
Classe: FFP1 NR D

Il respiratore monouso specialty 3M 9913 offre una 
protezione leggera, effi cace, pratica e igienica delle 

vie respiratorie da polveri, nebbie e gas acidi a livelli di 
disturbo.
Design resistente del guscio e della coppa: si adatta 
in modo ottimale alla maggior parte dei volti con 
dimensioni e forme diverse, conserva la propria forma 
durante l’uso e resiste alle fessurazioni.
Strato di carbonio: offre protezione da vapori organici a 
livello di disturbo (inferiore a tlv).

Categoria 

III

Codice 
52019

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine FFP1 carboni attivi 
con valvola 9914
Art: 001395

Tag: monouso - con 
valvola - fumi saldatura
Classe: FFP1 NR D

Il respiratore monouso specialty 3M 9914 offre una 
protezione leggera, effi cace, pratica e igienica delle 

vie respiratorie da polveri, nebbie e vapori organici a 
livelli di disturbo.
Design resistente del guscio e della coppa: si adatta 
in modo ottimale alla maggior parte dei volti con 
dimensioni e forme diverse, conserva la propria forma 
durante l’uso e resiste alle fessurazioni.
Valvola 3M Cool Flow™: la valvola Cool Flow™ 
riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una 
protezione confortevole, anche in ambienti caldi e 
umidi. Strato di carbonio: garantisce protezione da 
vapori organici a livelli di disturbo (inferiori a tlv).

Categoria 

III

Codice 
51435

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2 carboni attivi
con valvola 9922
Art: 001397

Tag: monouso - con 
valvola - fumi saldatura
Classe: FFP2 NR D

Il respiratore monouso 3M 9922 FFP2 offre una 
protezione leggera, effi cace, pratica e igienica delle 

vie respiratorie da polveri, nebbie e ozono a livelli di 
disturbo.
Design resistente del guscio e della coppa: si adatta 
in modo ottimale alla maggior parte dei volti con 
dimensioni e forme diverse, conserva la propria forma 
durante l’uso e resiste alle fessurazioni. Valvola 3M Cool 
Flow™: la valvola Cool Flow™ riduce il ristagno di calore 
per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, 
anche in ambienti caldi e umidi. L’effi ciente eliminazione 
del ristagno di calore garantisce una vestibilità più 
fresca e confortevole, elimina l’aria esalata e riduce il 
rischio di appannamento degli occhiali. 

Categoria 

III

Codice 
89620

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine FFP2 
con valvola 9925
Art: 001398

Tag: monouso - con 
valvola - fumi saldatura
Classe: FFP2 R D

Il respiratore monouso per fumi di saldatura 3M 9925 
offre una protezione leggera, effi cace, confortevole e 

igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi 
metallici, evitando, al contempo, l’ostruzione a lungo 
termine dai fumi di saldatura. Questi respiratori sono 
stati progettati specifi catamente per applicazioni di 
saldatura, al fi ne di garantire protezione da ozono 
e fumi di saldatura, nonché l’attenuazione di odori 
fastidiosi. Compatibile con: occhiali 3M, protezione 
dell’udito 3M, copricapi per saldatura 3M Speedglas™, 
schermi per saldatura. Design a basso profi lo, a 
garanzia di compatiblità con gli schermi per saldatura.

Categoria 

III

Codice 
1874

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2 gas acidi
con valvola 9926
Art: 001399

Tag: monouso - con 
valvola - fumi saldatura
Classe: FFP2 R D

Il respiratore monouso 3M 9926 FFP2 offre una 
protezione leggera, effi cace, pratica e igienica delle vie 

respiratorie da polveri, nebbie gas acidi e cloro in basse 
concentrazioni.
Design resistente del guscio e della coppa: si adatta in 
modo ottimale alla maggior parte di volti con dimensioni 
e forme diverse, conserva la propria forma durante 
l’uso e resiste alle fessurazioni. Valvola 3M Cool Flow™. 
La valvola Cool Flow™ riduce il ristagno di calore per 
offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche 
in ambienti caldi e umidi. L’effi ciente eliminazione del 
ristagno di calore garantisce una vestibilità più fresca 
e confortevole, elimina l’aria esalata e riduce il rischio 
di appannamento degli occhiali. Lo strato di carbonio  
garantisce protezione da gas ozono e da odori a livelli di 
disturbo (inferiori a tlv).

Categoria 

III

Codice 
51430

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine FFP2 
con valvola 9928
Art: 001400

Tag: monouso - con 
valvola - fumi saldatura
Classe: FFP2 R D

Il respiratore monouso per fumi di saldatura 3M 9928 
offre una protezione leggera, effi cace, confortevole 

e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e 
fumi metallici, evitando, al contempo, l’ostruzione a 
lungo termine dai fumi di saldatura. Questi respiratori 
sono stati progettati specifi catamente per applicazioni 
di saldatura, al fi ne di garantire protezione da 
ozono e fumi di saldatura, nonché l’attenuazione 
di odori fastidiosi. Compatibile con: occhiali 3M, 
protezione dell’udito 3M, copricapi per saldatura 3M 
Speedglas™, schermi per saldatura. Design a basso 
profi lo, a garanzia di compatiblità con gli schermi per 
saldatura.

Categoria 

III

Codice 
1875

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2 
con valvola 8322
Art: 001381

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2 NR D

Il respiratore monouso 3M 8322 FFP2 NR D è stato 
progettato tenendo in considerazione il comfort. 

Il rivestimento imbottito ed estremamente morbido 
garantisce un comfort istantaneo e a lungo termine. 
Protegge da polveri e nebbie di acqua e olio presenti 
in molte applicazioni industriali e altre condizioni 
lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP2.
Vantaggi:
- rivestimento morbido imbottito: il rivestimento interno 
imbottito ed estremamente morbido garantisce un 
comfort costante all’utente;
- bordo di tenuta morbido a profi lo ridotto: il bordo 
fl essibile e strutturato è garanzia di tenuta sicura e 
confortevole;
- stringitesta intrecciati: i materiali sono stati selezionati 
appositamente per garantire un comfort e una durata di 
qualità superiore.

Categoria 

III

Codice 
15726

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine FFP3 
con valvola 8833
Art: 001387

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP3 NR D

Mascherina 3M 8833 FFP3 NR D con valvola. I 
respiratori monouso 3M serie 8000 garantiscono 

una protezione leggera, confortevole ed effi cace da 
polveri e nebbie. La classica forma a conchiglia, il 
design a doppia cinghia, il ponte nasale imbottito 
e la placchetta per naso garantiscono una tenuta 
confortevole in una gamma di prodotti adatti a volti 
di dimensioni diverse.

Categoria 

III

Codice 
15734

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine pieghevoli FFP2 
con valvola K112W
Art: 008131

Tag: monouso - con 
valvola - pieghevoli
Classe: FFP2 NR D

Mascherina 3M K112W FFP2 NR D. Facciale 
pieghevole ultraresistente per polveri fumi e 

nebbie. Elastici scorrevoli e regolabili. Disegno frontale 
a diamante che evita il collasso del respiratore in fase di 
inspirazione. Imbustate singolarmente (W).

Categoria 

III

Codice 
27886

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine pieghevoli FFP3 
con valvola K113W
Art: 008132

Tag: monouso - con 
valvola - pieghevoli
Classe: FFP3 NR D

Mascherina 3M K113W FFP3 NR D. Facciale 
pieghevole ultraresistente per polveri fumi e 

nebbie. Elastici scorrevoli e regolabili. Disegno frontale 
a diamante che evita il collasso del respiratore in fase 
di inspirazione. Imbustate singolarmente (W).

Categoria 

III

Codice 
27893

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP1 
120BW
Art: 016563

Tag: monouso - senza 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP1 NR D

Il facciale fi ltrante BLS 120BW FFP1 NR D offre una 
effi cace protezione delle vie respiratorie in quegli 

ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a 
particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, 
nebbie). Bardatura costituita da due elastici. Ferretto 
stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale 
fi ltrante e morbida guarnizione di tenuta sul naso per 
assicurare un’ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.

Categoria 

III

Codice 
8006186

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine FFP2 
128BW
Art: 021043

Tag: monouso - senza 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2 R D

Il facciale fi ltrante BLS 128BW FFP2 R D offre una 
effi cace protezione delle vie respiratorie in quegli 

ambienti industriali dove il lavoratore è esposto 
a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, 
fumi, nebbie). Bardatura costituita da due elastici. 
Ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati 
di materiale fi ltrante e morbida guarnizione di tenuta 
sul naso per assicurare un’ottima adattabilità ad ogni 
tipo di volto.

Categoria 

III

Codice 
8006188

EN149:2001
+A1:2009
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2 
con valvola 129BW
Art: 016564

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2 R D

Il facciale fi ltrante BLS 129BW FFP2 R D offre una 
effi cace protezione delle vie respiratorie in quegli 

ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a 
particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, 
nebbie). Bardatura costituita da due elastici. Ferretto 
stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale 
fi ltrante e morbida guarnizione di tenuta sul naso per 
assicurare un’ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.
Valvola di espirazione a bassa resistenza respiratoria 
che permette all’aria espirata caldo umida di uscire 
più facilmente ed assicura un elevato comfort 
all’utilizzatore, rendendo il respiratore adatto ad 
ambienti di lavoro caldo umidi.

Categoria 

III

Codice 
8006184

EN149:2001
+A1:2009
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Mascherine FFP1con carboni attivi 
212B
Art: 013925

Tag: monouso - senza 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP1 NR D

Il facciale filtrante BLS 212B FFP1 NR D offre una 
efficace protezione delle vie respiratorie in quegli 

ambienti industriali dove il lavoratore è esposto 
a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, 
fumi, nebbie). Bardatura costituita da due elastici. 
Ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati 
di materiale filtrante e morbida guarnizione di tenuta 
sul naso per assicurare un’ottima adattabilità ad ogni 
tipo di volto. Strato di carboni attivi che permette di 
trattenere odori fastidiosi e sgradevoli di gas e vapori 
organici presenti in basse concentrazioni.

Categoria 

III

Codice 
8006149

EN149:2001
+A1:2009



454

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2 con carboni attivi
con valvola 226B
Art: 013928

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2 NR D

Il facciale fi ltrante BLS 226B FFP2 NR D offre una 
effi cace protezione delle vie respiratorie in quegli 

ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a 
particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, 
nebbie). Specifi co per la protezione da fumi metallici ed 
operazioni di saldatura.
Bardatura con due elastici regolabili. Ferretto stringinaso 
posto internamente tra gli strati di materiale fi ltrante e 
morbida guarnizione di tenuta lungo tutto il perimetro 
del facciale. Strato di carboni attivi che permette di 
trattenere odori fastidiosi e sgradevoli di gas e vapori 
tipo ozono e fumi di saldatura presenti in basse 
concentrazioni.
Valvola di espirazione a bassa resistenza respiratoria 
che permette all’aria espirata caldo umida di uscire 
più facilmente ed assicura un elevato comfort 
all’utilizzatore. 

Categoria 

III

Codice 
8006154

EN149:2001
+A1:2009



455

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP3 
con valvola 505BW
Art: 016565

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP3 R D

Il facciale fi ltrante BLS 505B FFP3 R D offre una 
effi cace protezione delle vie respiratorie in quegli 

ambienti industriali dove il lavoratore è esposto 
a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, 
fumi, nebbie). Bardatura costituita da due elastici. 
Ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati 
di materiale fi ltrante e morbida guarnizione di tenuta 
lungo tutto il perimetro del facciale per assicurare 
un’ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.
Valvola di espirazione a bassa resistenza respiratoria 
che permette all’aria espirata caldo umida di uscire 
più facilmente ed assicura un elevato comfort 
all’utilizzatore, rendendo il respiratore adatto ad 
ambienti di lavoro caldo umidi.

Categoria 

III

Codice 
8006189

EN149:2001
+A1:2009



456

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP1D 
5110
Art: 001098

Tag: monouso - senza 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP1 

Facciale fi ltrante per particolato 5110 FFP1D serie 5000 
premium con guarnizione semimaschera Willtech™ ed 

elastici a doppio punto di aggancio fi ssati esternamente 
all'area fi ltrante 

Categoria 

III

Codice 
1005580

EN149:2001
+A1:2009



457

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP2D 
5210
Art: 001103

Tag: monouso - senza 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2

Facciale fi ltrante per particolato 5210 FFP2D serie 
5000 premium con guarnizione semimaschera 

Willtech™ ed elastici a doppio punto di aggancio  
fi ssati esternamente all'area fi ltrante.

Categoria 

III

Codice 
1005584

EN149:2001
+A1:2009



458

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2D 
con valvola 5211
Art: 001105

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2

Facciale fi ltrante per particolato 5211 FFP2D serie 5000 
premium. Con valvola di espirazione con coprivalvola, 

guarnizione semimaschera Willtech™ ed elastici a 
doppio punto di aggancio fi ssati esternamente all'area 
fi ltrante. 

Categoria 

III

Codice 
1005586

EN149:2001
+A1:2009



459

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP2D 
con valvola 5221
Art: 001106

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2

Facciale fi ltrante monouso 5221 FFP2D  serie 5000 
premium con valvola e guarnizione di tenuta totale. 

Bardatura regolabile e guarnizione di tenuta lungo 
tutto il bordo del facciale.

Categoria 

III

Codice 
1005588

EN149:2001
+A1:2009



460

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2D OV 
con valvola 5251 M/L
Art: 003157

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2

Facciale fi ltrante per particolato 5251 FFP2D OV 
con fi ltro ai carboni attivi serie 5000 premium. Con 

valvola di espirazione con coprivalvola, guarnizione 
semimaschera Willtech™ ed elastici a doppio punto di 
aggancio  fi ssati esternamente all'area fi ltrante.

Categoria 

III

Codice 
1005595

EN149:2001
+A1:2009



461

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP3D 
con valvola 5321
Art: 001108

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP3 

Facciale fi ltrante monouso 5321 FFP3D serie 5000 
premium con valvola e guarnizione di tenuta totale. 

Bardatura regolabile e guarnizione di tenuta lungo 
tutto il bordo del facciale.

Categoria 

III

Codice 
1005602

EN149:2001
+A1:2009



462

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP1D OV 
con valvola 5141
Art: 003156

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP1 D

Facciale fi ltrante per particolato 5141 FFP1D OV con 
fi ltro ai carboni attivi  serie 5000 premium. Con 

valvola di espirazione con coprivalvola, guarnizione 
semimaschera Willtech™ ed elastici a doppio punto di 
aggancio  fi ssati esternamente all'area fi ltrante 

Categoria 

III

Codice 
1005593

EN149:2001
+A1:2009



463

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP2 
con valvola 5209
Art: 011377

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2

Facciale fi ltrante monouso 5209 FFP2D serie 5000 
comfort con valvola e guarnizione di tenuta totale.

Bardatura regolabile e guarnizione di tenuta lungo 
tutto il bordo del facciale. 

Categoria 

III

Codice 
1007224

EN149:2001
+A1:2009



464

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2D 
con valvola 4211
Art: 001104

Tag: monouso - 
con valvola
Classe: FFP2

Facciale fi ltrante 4211 FFP2 con valvola, pieghevole, 
monouso. imbustata singolarmente. Dotata di 

guarnizioni in morbido Willtech™. Ripiegandola, la parte 
interna resta automaticamente protetta per prevenire la 
contaminazione del facciale da polvere e impurità.

Categoria 

III

Codice 
1005614

EN149:2001
+A1:2009



465

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP3D 
con valvola 4311
Art: 001107

Tag: monouso - senza 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP3 

Facciale fi ltrante 4311 FFP3D con valvola, pieghevole, 
monouso. Imbustata singolarmente. Dotata di 

guarnizioni in morbido Willtech™. Ripiegandola, la 
parte interna resta automaticamente protetta per 
prevenire la contaminazione del facciale da polvere e 
impurità.

Categoria 

III

Codice 
1005630

EN149:2001
+A1:2009



466

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP3 NR D 
con valvola 2311 M/L
Art: 022378

Tag: monouso - 
con valvola
Classe: FFP3 NR D

Facciale fi ltrante 2311 FFP3 NR D con valvola, 
pieghevole, monouso, gamma standard. Imbustata 

singolarmente. Dotata di guarnizioni in morbido 
Willtech™, la serie 2000 è studiata in maniera 
ergonomica. Conchiglia esterna impermeabile che 
protegge effi cacemente da eventuali spruzzi.

Categoria 

III

Codice 
1031594

EN149:2001
+A1:2009



467

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP2 
con valvola SuperOne 3206
Art: 018410

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2

Facciale fi ltrante monouso SuperOne 3206 FFP2 
con valvola. Parte superiore preformata dal design 

esclusivo che si adatta perfettamente ai contorni 
dell'area nasale. L'area nasale è libera (senza nasello) 
e gli elastici sono posti esternamente alla bardatura. 

Categoria 

III

Codice 
1013206

EN149:2001
+A1:2009



468

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP3 NR D 
senza valvola SuperOne 3207
Art: 022951

Tag: monouso - senza 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP3 NRD 

Facciale fi ltrante monouso SuperOne 3207 FFP3 
senza valvola. Parte superiore preformata dal design 

esclusivo che si adatta perfettamente ai contorni 
dell'area nasale. L'area nasale è libera (senza nasello) e 
gli elastici sono posti esternamente alla bardatura.

Categoria 

III

Codice 
1032501

EN149:2001
+A1:2009



469

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP3 
con valvola SuperOne 3208
Art: 018272

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP3 

Facciale fi ltrante monouso superone 3208 FFP3 
con valvola. Parte superiore preformata dal design 

esclusivo che si adatta perfettamente ai contorni 
dell'area nasale. L'area nasale è libera (senza nasello) 
e gli elastici sono posti esternamente alla bardatura.

Categoria 

III

Codice 
1032502

EN149:2001
+A1:2009



470

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2 
con valvola Silv-Air 2210
Art: 017598

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2

Mascherina 2210 FFP2 con valvola, a conchiglia. 
Queste mascherine assicurano un comfort e un 

adattamento ottimale alle diverse conformazioni del 
viso. Le mascherine respiratorie uvex sono comode da 
indossare. Forniscono una protezione affi dabile contro 
le sostanze pericolose, fi no a 10 volte il valore del limite 
di soglia.

Categoria 

III

Codice 
0088732210

EN149:2001
+A1:2009



471

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP3V 
con valvola Silv-Air 2310
Art: 015125

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP3 

Mascherina 2310 FFP3 con valvola, a conchiglia. 
Queste mascherine assicurano un comfort e un 

adattamento ottimale alle diverse conformazioni del 
viso. Le mascherine respiratorie uvex sono comode da 
indossare. Forniscono una protezione affi dabile contro 
le sostanze pericolose, fi no a 30 volte il valore del 
limite di soglia.

Categoria 

III

Codice 
0088732310

EN149:2001
+A1:2009



472

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP1 
senza valvola Mandil
Art: 002629

Tag: monouso - senza 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP1 NR 

Facciale filtrante Mandil FFP1 monouso contro 
aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è costituito da 

una conchiglia anatomica termoformata e multistrato, 
che consente una filtrazione progressiva ed un 
confortevole contatto con la pelle. L’uniforme aderenza 
sul viso dell’utilizzatore è assicurata da una doppia 
bardatura elastica. Setto filtrante antiaerosol racchiuso 
da due strati protettivi; doppia bardatura nucale 
costituita da elastico di gomma; elemento stringinaso 
giallo; spugnetta interna per migliorare la tenuta in 
corrispondenza del setto nasale.

Categoria 

III

Codice 
44291193

EN149:2001
+A1:2009



473

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP1 
con valvola Mandil
Art: 002630

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP1 NR 

Facciale filtrante Mandil FFP1 con valvola monouso 
contro aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è costituito 

da una conchiglia anatomica termoformata e 
multistrato, che consente una filtrazione progressiva 
ed un confortevole contatto con la pelle. L’uniforme 
aderenza sul viso dell’utilizzatore è assicurata da una 
doppia bardatura elastica. Setto filtrante antiaerosol 
racchiuso da due strati protettivi; doppia bardatura 
nucale costituita da elastico di gomma; elemento 
stringinaso giallo; spugnetta interna per migliorare la 
tenuta in corrispondenza del setto nasale.

Categoria 

III

Codice 
44291195

EN149:2001
+A1:2009



474

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2 
senza valvola Mandil
Art: 002626

Tag: monouso - senza 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2 NR 

Facciale filtrante Mandil FFP2 monouso contro 
aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è costituito da 

una conchiglia anatomica termoformata e multistrato, 
che consente una filtrazione progressiva ed un 
confortevole contatto con la pelle. L'uniforme aderenza 
sul viso dell’utilizzatore è assicurata da una doppia 
bardatura elastica. Setto filtrante antiaerosol racchiuso 
da due strati protettivi; doppia bardatura nucale 
costituita da elastico di gomma; elemento stringinaso 
giallo; spugnetta interna per migliorare la tenuta in 
corrispondenza del setto nasale.

Categoria 

III

Codice 
44291199

EN149:2001
+A1:2009



475

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP2 
con valvola Mandil
Art: 002627

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2 NR 

Facciale filtrante Mandil FFP2 con valvola mono-uso 
contro aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è costituito 

da una conchiglia anatomica termoformata e 
multistrato, che consente una filtrazione progressiva 
ed un confortevole contatto con la pelle. L'uniforme 
aderenza sul viso dell'utilizzatore è assicurata da una 
doppia bardatura elastica. Setto filtrante antiaerosol 
racchiuso da due strati protettivi; doppia bardatura 
nucale costituita da elastico di gomma; elemento 
stringinaso giallo; spugnetta interna per migliorare la 
tenuta in corrispondenza del setto nasale.

Categoria 

III

Codice 
44291201

EN149:2001
+A1:2009



476

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Mascherine FFP2 
con valvola Mandil combi
Art: 002625

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP2 NR 

Facciale filtrante Mandil FFP2 combi con valvola 
monouso contro aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è 

costituito da una conchiglia anatomica termoformata 
e multistrato, che consente una filtrazione progressiva 
ed un confortevole contatto con la pelle. L'uniforme 
aderenza sul viso dell'utilizzatore è assicurata da una 
doppia bardatura elastica, setto filtrante antiaerosol 
racchiuso da due strati protettivi; doppia bardatura 
nucale costituita da elastico di gomma; elemento 
stringinaso giallo; spugnetta interna per migliorare la 
tenuta in corrispondenza del setto nasale. 
Setto filtrante antiodore impregnato di carboni attivi, 
capacità di arresto di odori non tossici né nocivi né 
irritanti.

Categoria 

III

Codice 
44291203

EN149:2001
+A1:2009



477

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Mascherine FFP3 
con valvola Mandil
Art: 002631

Tag: monouso - con 
valvola - a conchiglia
Classe: FFP3 NR  

Facciale filtrante Mandil FFP3 con valvola monouso 
contro aerosol solidi e liquidi, il cui corpo è costituito 

da una conchiglia anatomica termoformata e 
multistrato, che consente una filtrazione progressiva 
ed un confortevole contatto con la pelle. L’uniforme 
aderenza sul viso dell’utilizzatore è assicurata da una 
doppia bardatura elastica; setto filtrante antiaerosol 
racchiuso da due strati protettivi; doppia bardatura 
nucale costituita da elastico di gomma; elemento 
stringinaso giallo; spugnetta interna per migliorare la 
tenuta in corrispondenza del setto nasale.

Categoria 

III

Codice 
44291205

EN149:2001
+A1:2009



478

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere FFA1P2 
4251
Art: 001403

Tag: semimaschere
Classe: FFA1P2 

Respiratori a semimaschera esenti da manutenzione 
3M 4251 FFA1P2RD, con fi ltri incorporati vapori 

organici e polveri (P2) pensati per garantire una 
protezione effi cace e confortevole da una serie di rischi 
correlati a gas, vapori e particolati presenti in tutti 
i settori. Design a basso profi lo per una maggiore 
visibilità periferica.
Valvola di esalazione posizionata al centro, per 
un’eliminazione effi ciente di calore e umidità.
I respiratori possono essere utilizzati fi nché non si 
danneggiano, fi nché i fi ltri antiparticolato non si 
intasano, fi no alla saturazione dei fi ltri per gas.

Categoria 

III

Codice 
30150

EN405
+A1:2009



479

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Semimaschere FFA2P3 
4255
Art: 001404

Tag: semimaschere
Classe: FFA2P3

Respiratori a semimaschera esenti da manutenzione 
3M 4255 FFA2P3RD, con fi ltri incorporati vapori 

organici e polveri (P3) pensati per garantire una 
protezione effi cace e confortevole da una serie di rischi 
correlati a gas, vapori e particolati presenti in tutti i 
settori.

Categoria 

III

Codice 
30151

EN405
+A1:2009



480

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere FFABE1P3 
4277
Art: 001405

Tag: semimaschere
Classe: FFABE1P3 

Respiratori a semimaschera esenti da manutenzione 
3M 4277 FFABE1P3RD, con fi ltri incorporati gas e 

vapori organici, gas acidi e e polveri (P3) pensati per 
garantire una protezione effi cace e confortevole da 
una serie di rischi correlati a gas, vapori e particolati 
presenti in tutti i settori. Design a basso profi lo per una 
maggiore visibilità periferica.
Valvola di esalazione posizionata al centro, per 
un’eliminazione effi ciente di calore e umidità.
I respiratori possono essere utilizzati fi nché non si 
danneggiano, fi nché i fi ltri antiparticolato non si 
intasano, fi no alla saturazione dei fi ltri per gas.

Categoria 

III

Codice 
30269

EN405
+A1:2009



481

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Semimaschere FFABEK1P3 
4279
Art: 001406

Tag: semimaschere
Classe: FFABEK1P3 

Respiratori a semimaschera esenti da manutenzione 
3M 4279 FFABEK1P3RD, con fi ltri incorporati gas 

e vapori organici, gas acidi,ammoniaca,metilammina 
e polveri (P3) pensati per garantire una protezione 
effi cace e confortevole da una serie di rischi correlati a 
gas, vapori e particolati presenti in tutti i settori.
Design a basso profi lo per una maggiore visibilità 
periferica.
Valvola di esalazione posizionata al centro, per 
un’eliminazione effi ciente di calore e umidità.
I respiratori possono essere utilizzati fi nché non si 
danneggiano, fi nché i fi ltri antiparticolato non si 
intasano, fi no alla saturazione dei fi ltri per gas.

Categoria 

III

Codice 
30318

EN405
+A1:2009



482

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere 
6100
Art: 001407

Tag: semimaschere
Taglia: Piccola

Semimaschera riutilizzabile 3M 6100 taglia piccola, a 
due fi ltri con innesto a baionetta.

La sospensione della culla della bardatura è stata ideata 
a garanzia di tenuta confortevole.
Il materiale elastomerico leggero è garanzia di comfort 
a lungo termine.
Il design a basso profi lo riduce al minimo le interferenze 
con il campo visivo.
Il design a doppio fi ltro assicura una minore resistenza 
respiratoria.
Il sistema di fi ssaggio a baionetta si adatta a una 
vasta gamma di fi ltri per la protezione da gas, vapori 
e particolati.

Categoria 

III

Codice 
66306

EN140



483

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Semimaschere 
6200
Art: 001408

Tag: semimaschere
Taglia: Media

Semimaschera riutilizzabile 3M 6200 taglia media,a 
due fi ltri con innesto a baionetta.

La sospensione della culla della bardatura è stata 
ideata a garanzia di tenuta confortevole.
Il materiale elastomerico leggero è garanzia di comfort 
a lungo termine.
Il design a basso profi lo riduce al minimo le 
interferenze con il campo visivo.
Il design a doppio fi ltro assicura una minore resistenza 
respiratoria.
Il sistema di fi ssaggio a baionetta si adatta a una 
vasta gamma di fi ltri per la protezione da gas, vapori 
e particolati.

Categoria 

III

Codice 
52604

EN140



484

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere 
6300
Art: 001409

Tag: semimaschere
Taglia: Grande

Semimaschera riutilizzabile 3M 6300 taglia grande, a 
due fi ltri con innesto a baionetta.

La sospensione della culla della bardatura è stata 
ideata a garanzia di tenuta confortevole.
Il materiale elastomerico leggero è garanzia di comfort 
a lungo termine. Il design a basso profi lo riduce al 
minimo le interferenze con il campo visivo.
Il design a doppio fi ltro assicura una minore resistenza 
respiratoria. Il sistema di fi ssaggio a baionetta si adatta 
a una vasta gamma di fi ltri per la protezione da gas, 
vapori e particolati.

Categoria 

III

Codice 
66308

EN140



485

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Semimaschere 
7002
Art: 001410

Tag: semimaschere
Taglia: Media

Semimaschera riutilizzabile 3M 7002 taglia media in 
gomma a due fi ltri con innesto a baionetta.

Leggera (peso del facciale 119 gr), è utilizzabile con la 
gamma di fi ltri antipolvere gas e vapori e con il sistema 
ad aria compressa S200.
Il materiale elastomerico leggero è garanzia di comfort 
a lungo termine. Il design a basso profi lo riduce al 
minimo le interferenze con il campo visivo.
Il design a doppio fi ltro assicura una minore resistenza 
respiratoria. Il sistema di fi ssaggio a baionetta si 
adatta a una vasta gamma di fi ltri per la protezione da 
gas, vapori e particolati.

Categoria 

III

Codice 
36883

EN140



486

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere 
7003
Art: 001411

Tag: semimaschere
Taglia: Grande

Semimaschera riutilizzabile 3M 7003 taglia grande in 
gomma a due fi ltri con innesto a baionetta.

Leggera (peso del facciale 119 gr), è utilizzabile con la 
gamma di fi ltri antipolvere gas e vapori e con il sistema 
ad aria compressa S200.
Il materiale elastomerico leggero è garanzia di comfort 
a lungo termine. Il design a basso profi lo riduce al 
minimo le interferenze con il campo visivo.
Il design a doppio fi ltro assicura una minore resistenza 
respiratoria. Il sistema di fi ssaggio a baionetta si adatta 
a una vasta gamma di fi ltri per la protezione da gas, 
vapori e particolati.

Categoria 

III

Codice 
36929

EN140



487

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Semimaschere 
7502
Art: 001413

Tag: semimaschere
Taglia: Media

Semimaschera 3M 7502 taglia media, realizzata in 
silicone avanzato per garantire un comfort e una 

protezione delle vie respiratorie a lungo termine.
Possibilità di abbassare la parte frontale, a garanzia di 
maggiore praticità durante le pause.
Maschera di silicone morbido, a garanzia di comfort 
e durata.
Ponte nasale sottile, a garanzia di maggiore comfort.
la valvola 3M Cool Flow™ riduce il ristagno di calore 
per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, 
anche in ambienti caldi e umidi.
Sistema fl essibile per fi ltri per gas, vapori e 
antiparticolato.

Categoria 

III

Codice 
85440

EN140



488

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere 
7503
Art: 001414

Tag: semimaschere
Taglia: Grande

Semimaschera 3M 7503 taglia grande, realizzata in 
silicone avanzato per garantire un comfort e una 

protezione delle vie respiratorie a lungo termine.
Possibilità di abbassare la parte frontale, a garanzia di 
maggiore praticità durante le pause.
Maschera di silicone morbido, a garanzia di comfort e 
durata. Ponte nasale sottile, a garanzia di maggiore 
comfort. La valvola 3M Cool Flow™ riduce il ristagno 
di calore per offrire ai lavoratori una protezione 
confortevole, anche in ambienti caldi e umidi.
Sistema fl essibile per fi ltri per gas, vapori e 
antiparticolato

Categoria 

III

Codice 
85452

EN140



489

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Maschere 6800 
silicone medium
Art: 001374

Tag: maschere - pieno 
facciale
Taglia: Media

Maschera a pieno facciale 3M 6800 taglia 
media in gomma siliconica a due fi ltri. Offre 

comfort leggerezza e semplicità d’utilizzo. Possibilità 
di abbinamento con appropriati fi ltri o cartucce 
antiparticolato 3M, a garanzia di protezione delle vie 
respiratorie da particolati e/o da una serie di gas e 
vapori.
Lenti di grandi dimensioni, a garanzia di ampia 
visibilità, design leggero ed equilibrato.
Bordi di tenuta facciale di silicone, a garanzia di 
maggiore comfort e durata.
Visiera a pieno facciale con un ampio campo visivo. 
antigraffi o. Resistente agli urti (EN166:B).
Sospensione della bardatura a quattro cinghie ben 
bilanciata: facile da indossare.

Categoria 

III

Codice 
88058

EN136



490

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Maschere 6900 
silicone large
Art: 001375

Tag: maschere - pieno 
facciale
Taglia: Grande

Maschera a pieno facciale 3M 6900 taglia 
grande in gomma siliconica a due fi ltri. Offre 

comfort leggerezza e semplicità d’utilizzo. Possibilità 
di abbinamento con appropriati fi ltri o cartucce 
antiparticolato 3M, a garanzia di protezione delle vie 
respiratorie da particolati e/o da una serie di gas e 
vapori.
Lenti di grandi dimensioni, a garanzia di ampia 
visibilità, design leggero ed equilibrato.
Bordi di tenuta facciale di silicone, a garanzia di 
maggiore comfort e durata.
Visiera a pieno facciale con un ampio campo visivo. 
antigraffi o. Resistente agli urti (EN166:B).
Sospensione della bardatura a quattro cinghie ben 
bilanciata: facile da indossare.

Categoria 

III

Codice 
88143

EN136



491

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri P2 
2125
Art: 001349

Tag: fi ltri
Classe: P2 R

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e 
maschere 3M serie 6000 e 7000. 

Filtro per polveri P2.

Categoria 

III

Codice 
87739

EN143



492

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri P3 
2135
Art: 001351

Tag: fi ltri
Classe: P3 R

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 
3M serie 6000 e 7000. 

Filtro per polveri P3.

Categoria 

III

Codice 
87756

EN143



493

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri P3 
2138
Art: 001352

Tag: fi ltri
Classe: P3 R

Filtri ad innesto diretto per semischere e maschere 
serie  3M 6000 e 7000. 

Filtri per polveri P3.

Categoria 

III

Codice 
87757

EN143



494

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri P3 
6035
Art: 001356

Tag: fi ltri
Classe: P3 R

Filtro ad innesto diretto per semimaschere e maschere 
serie 3M 6000, 7000 e  7500. Con protezione in PC per 

utilizzo sotto docce di lavaggio. Filtro per polveri P3.

Categoria 

III

Codice 
23766

EN143



495

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri P1 
5911
Art: 001353

Tag: fi ltri
Classe: P1 R

Filtri da utilizzare in combinazione con fi ltri a carboni 
attivi serie 6000 unitamente alla ghiera 501. 

Filtri per polveri P1.

Categoria 

III

Codice 
90981

EN143



496

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri P2 
5925
Art: 001354

Tag: fi ltri
Classe: P2 R

Filtri da utilizzare in combinazione con fi ltri a carboni 
attivi 3M serie 6000 unitamente alla ghiera 501. 

Filtri per polveri P2

Categoria 

III

Codice 
90992

EN143



497

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri P3 
5935
Art: 001355

Tag: fi ltri
Classe: P3 R

Filtri da utilizzare in combinazione con fi ltri a carboni 
attivi 3M serie 6000 unitamente alla ghiera 501. 

Filtri per polveri P3.

Categoria 

III

Codice 
90996

EN143



498

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri A1 
6051
Art: 001358

Tag: fi ltri
Classe: A1

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e 
maschere 3M serie 6000 e 7000. 

Filtro per gas e vapori organici.

Categoria 

III

Codice 
5149

EN141+EN 
14387:2008



499

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri A2 
6055
Art: 001360

Tag: fi ltri
Classe: A2

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e 
maschere 3M serie 6000 e 7000. 

Filtro per gas e vapori organici.

Categoria 

III

Codice 
4975

EN 14387
:2008

EN141+EN 
14387:2008



500

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri ABE1 
6057
Art: 001361

Tag: fi ltri
Classe: ABE1

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e 
maschere 3M serie 6000 e 7000. 

Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi.

Categoria 

III

Codice 
4969

EN141+EN 
14387:2008



501

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri ABEK1 
6059
Art: 001362

Tag: fi ltri
Classe: ABEK1

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 
3M serie 6000 e 7000. Filtro per vapori organici, 

gas e vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca e 
metilammina.

Categoria 

III

Codice 
4968

EN141+EN 
14387:2008



502

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri A1 formaldeide 
6075
Art: 001363

Tag: fi ltri
Classe: A1+Formaldeide

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 
3M serie 6000 e 7000. 

Filtro per vapori formaldeide.

Categoria 

III

Codice 
4955

EN141+EN 
14387:2008



503

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri ABEK2P3 
6099
Art: 001366

Tag: fi ltri
Classe: ABEK2 P3

Filtri ad innesto diretto per semimaschere e maschere 
3M serie 6000. Filtro per combinato di vapori 

organici, gas e vapori inorganici gas acidi ammoniaca 
e metilammina + polveri.

Categoria 

III

Codice 
15577

EN141+EN 
14387:2008



504

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri AXP3R 
6098
Art: 001365

Tag: fi ltri
Classe: AX P3

Filtri ad innesto diretto per maschere 3M serie 6000. 
Filtro per polveri e vapori organici con punto di 

ebollizione inferiore a 65°C.

Categoria 

III

Codice 
15575

EN141+EN 
14387:2008



505

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Ghiere 
501
Art: 001367

Tag: fi ltri - accessori

Ghiera da utilizzare per combinare i fi ltri 3M della 
serie 5000 con i fi ltri serie 6000.

Categoria 

III

Codice 
60768



506

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere 
TP2000-S
Art: 016893

Tag: semimaschere

Semimaschera TP2000 s in silicone,progettata per 
adattarsi universalmente a tutti i tipi di viso dando 

un comfort e una tenuta ottimali.
La connessione filettata (tecnologia vortex) 
direziona il flusso di aria grazie alle alette poste 
sul porta-filtro, riducendo la resistenza respiratoria 
e incrementando la durata dei filtri. Bardatura 
attaccata al corpo rigido della semi maschera su 4 
punti di fissaggio, non lascia segni sul viso dell’utente. 
Regolazione micrometrica per un semplice e comodo 
indossamento. La semimaschera TP 2000 S utilizza 
filtri antigas, antipolvere e combinati BLS serie 
300 con attacco filettato speciale, che vengono 
avvitati direttamente ai due portafiltri laterali della 
semimaschera.

Categoria 

III

Codice 
8002025

EN140



507

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Maschere pieno facciali silicone 
5700
Art: 020982

Tag: maschere - pieno 
facciale

Bls 5700 è una maschera completa caratterizzata 
da una guarnizione di tenuta in morbida gomma 

siliconica, una bardatura regolabile con sei fi bbie 
a regolazione veloce e un visore panoramico. 
L’oronasale interno (in silicone) è dotato di due valvole 
di inalazione, per ridurre l’appannamento della visiera 
e aumentare il comfort grazie alle due connessioni 
laterali per fi ltri a baionetta possono essere utilizzati 
con tutti i fi ltri della serie 200 BLS equipaggiati con la 
stessa connessione a baionetta (gas, particelle e fi ltri 
combinati). Peso: 580 gr.

Categoria 

III

Codice 
8001036

EN136



508

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri A2B2E2K2P3 R
425
Art: 017141

Tag: filtri
Classe: A2B2E2K2P3 R

Il filtro 425 è un filtro che protegge da gas e vapori 
organici, da gas inorganici e acidi, da anidride solforosa, 

dai vapori di ammoniaca e dei suoi derivati; i gas devono 
avere punto di ebollizione superiore a 65°C. Può essere 
impiegato in presenza di sostanze come ad esempio 
solventi, particolati tossici e microorganismi. E’ un filtro di 
classe 2 (filtro di media capacità) per la parte antigas e 
classe 3 (alta efficienza) per la parte antipolvere. Questi 
filtri possono essere utilizzati su maschere intere ma non su 
semimaschere, peso in coppia >300 gr.

Categoria 

III

Codice 
8011012

EN14387
:2004+A1
:2008



509

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri P3 R 
202
Art: 021595

Tag: fi ltri
Classe: P3 R

Il fi ltro 202 P3 R può essere impiegato in presenza di 
sostanze come ad esempio solventi, particolati tossici 

e microorganismi.
È un fi ltro antiparticolato di classe 3 (alta effi cienza) 
per la parte antipolvere. 

Categoria 

III

Codice 
8011118

EN143



510

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere premier 6100 M 
1001575
Art: 001177

Tag: semimaschere

Semimaschera premier a doppio fi ltro, facciale 
in silicone e bardatura a 4 punti di aggancio 

regolabile. Conforme alla norma EN 140. Predisposta 
per l’utilizzo con fi ltri raccordo a baionetta, con click di 
sicurezza. Settori di applicazione: agricoltura, industria 
meccanica/metalmeccanica, edilizia e costruzioni, 
industria chimica e farmaceutica, fonderia, pulizia 
industriale, industria siderurgica, manutenzione  
petrolchimica, municipalizzate, trattamento delle 
acque, saldatura, industrie del legno, cantieri navali ed  
industria generica.

Categoria 

III

Codice 
1001575

EN140



511

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Maschere optifi t M 
1715011
Art: 001094

Tag: maschere - pieno 
facciale

Optifi t è una maschera pieno facciale conforme alla 
norma EN 136:1998, munita di raccordo RD

40 unifi cato (EN148-1). Il fattore di protezione 
nominale (FPN) dipende dalla tipologia di fi ltro 
utilizzato. Morbida gomma siliconica ed ampio visore 
con trattamento antiappanamento. Dispositivo fonico.

Categoria 

III

Codice 
1715011

EN136



512

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri P3 
1001582
Art: 000994

Tag: fi ltri
Classe: P3

Filtro con raccordo a baionetta click-fi t per 
semimaschera o maschera pieno-facciale bifi ltro. 

Filtro P3 ad alta effi cienza per polveri/fumi.

Categoria 

III

Codice 
1001582

EN143



513

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri A2P3 
1001583
Art: 000992

Tag: fi ltri
Classe: A2 P3 

Filtro con raccordo a baionetta click-fi t per 
semimaschera o maschera pieno-facciale bifi ltro. 

Protezione da gas, vapori e polveri A2 P3.

Categoria 

III

Codice 
1001583

EN14387
:2004+A1
:2008



514

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri ABEK1P3 
1001587
Art: 000993

Tag: fi ltri
Classe: A1B1E1K1 P3

Filtro combinato con raccordo a baionetta click-fi t per 
semimaschera o maschera pieno-facciale bifi ltro. 

Protezione da gas, vapori e polveri - A1B1E1K1 P3.

Categoria 

III

Codice 
1001587

EN 
14387:2008



515

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri ABEK2P3 
1784000
Art: 000990

Tag: fi ltri
Classe: A2B2E2K2 P3 

Filtro polivalente in alluminio RD40 A2B2E2K2P3 
per l’utilizzo con la maschera pieno facciale con 

raccordo RD40. Per la protezione contro gas e vapori 
organici con un punto di ebollizione superiore a 65 °C, 
gas e vapori acidi a inorganici, ammoniaca e derivati 
dell’ammoniaca, materiale particellare, aerosol solidi e 
liquidi. Basso profi lo per non ostruire il campo visivo.

Categoria 

III

Codice 
1784000

EN 
14387:2008



516

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere 
Duetta
Art: 004944

Tag: semimaschere

Duetta semimaschera a doppia cartuccia. Duetta è un 
facciale ideale per essere utilizzato nella verniciatura

a spruzzo, nell’irrorazione di pesticidi e nella 
manipolazione e travaso di sostanze chimiche. 
Grazie ad un bordo morbido si adatta comodamente 
al viso, mentre un guscio rigido sostiene i filtri, 
distribuendo i pesi in modo ottimale. Le cartucce filtranti 
sono abbinabili a speciali prefiltri che preservano 
l’esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego 
in ambienti particolarmente polverosi.

Categoria 

III

Codice 
10253000

EN140



517

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Semimaschere 
Duo
Art: 004945

Tag: semimaschere

Duo semimaschera a doppia cartuccia, facciale 
professionale, durevole e decontaminabile ideale 

per essere utilizzato nella manipolazione di sostanze 
chimiche nocive, gas tossici, solventi, polveri e nella 
verniciatura a spruzzo. Adatta per l’impiego in industrie 
chimiche e farmaceutiche, in agricoltura.
Va utilizzata in combinazione con le cartucce filtranti 
spasciani serie 2000. Le cartucce filtranti sono 
inoltre abbinabili a speciali prefiltri che preservano 
l’esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego 
in ambienti particolarmente polverosi.

Categoria 

III

Codice 
10200000

EN140



518

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere 
ST85
Art: 004946

Tag: semimaschere

ST 85 è un facciale professionale, durevole e 
decontaminabile ideale per essere utilizzato nella 

manipolazione di sostanze chimiche nocive, gas tossici, 
solventi e polveri e per l’impiego in industrie chimiche. 
La presenza di quattro fibbie removibili a regolazione 
rapida e la forma anatomica permettono al semifacciale 
di adattarsi facilmente al viso dell’utilizzatore.
Dotata di un raccordo normalizzato secondo EN 
148-1 può essere utilizzata in combinazione con i 
filtri spasciani serie blue line modelli 100, 200, 201 e 
con il filtro 202 A2P3. La semimaschera può inoltre 
essere abbinata a un reggifiltro con tracolla e un tubo 
corrugato Spasciani TUR 60 o 90 per l’utilizzo dei filtri 
Spasciani serie blue line modelli 202, 203 e i  204.

Categoria 

III

Codice 
111200000

EN140



519

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Maschere 
TR 2002
Art: 004938

Tag: maschere - pieno 
facciale

Maschera intera a pressione negativa con raccordo 
filettato EN 148-1 costituita da:

- facciale esterno con doppio bordo di tenuta, 
ergonomico e a soffietto;
-  schermo panoramico a grande visibilità;
- gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo 
la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la 
guarnizione;
- porta valvola e la valvola di inspirazione;
- testiera a cinque bracci;
- nastro tracolla.
La maschera può essere utilizzata con dispositivi 
a depressione dotati dello stesso raccordo 
filettato EN148-1 (filtri, sistemi air line, respiratori 
turboalimentati ecc.)

Categoria 

III

Codice 
113020000

EN136



520

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Maschere 
TR82
Art: 004939

Tag: maschere - pieno 
facciale

Maschere intera a pressione negativa con raccordo 
filettato EN 148-1 costituita da:

- facciale esterno stampato;
-  schermo panoramico a grande visibilità;
- gruppo che riunisce in un solo corpo di materiale 
plastico il raccordo per il filtro o l’autorespiratore, le 
valvole di espirazione, la valvola di inspirazione e la 
capsula del dispositivo fonico;
- mascherina interna;
- testiera a cinque bracci;
- nastro tracolla.
La maschera può essere utilizzata con dispositivi 
a depressione dotati dello stesso raccordo filettato 
EN148-1 (filtri, sistemi air line tipo AC190, respiratori 
turbo alimentati ecc. ).

Categoria 

III

Codice 
112190000

EN136



521

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri A2 P3  
202
Art: 004920

Tag: filtri
Classe: A2 P3 R D

Filtro 202 a2 p3 r filtro combinato a vite unificata EN 
148-1 per vapori organici con punto di ebollizione 

superiore a 65°C, polveri, fumi e nebbie.
Il filtro può essere utilizzato con maschere TR 82, TR 
2002 classe 2 e TR 2002 classe 3, semimaschere ST 
85 o similari, purché dotate di raccordo EN 148-1.

Categoria 

III

Codice 
124420000

EN14387
:2004+A1
:2008



522

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri A2 P3 
2050
Art: 004934

Tag: filtri
Classe: A2 P3 R D

Cartuccia 2050 A2 P3 r filtro combinato con attacco 
speciale a baionetta per vapori organici con punto 

di ebollizione superiore a 65°C, polveri, fumi e nebbie.
La cartuccia deve essere utilizzata in coppia su 
semimaschere Duetta, Duo o su maschere intere 
TR2002 classe 2 e TR2002 classe 3 dotate di 
adattatore Dupla.

Categoria 

III

Codice 
114000000

EN14387
:2004+A1
:2008



523

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri ABEK1P3 R 
2040
Art: 017854

Tag: filtri
Classe: ABEK1 P3 R 

Filtro combinato con attacco speciale a baionetta per 
vapori organici con punto di ebollizione superiore 

a 65°C, gas e vapori inorganici, anidride solforosa 
(SO2), ammoniaca (NH3) e suoi derivati, polveri, fumi 
e nebbie.
La cartuccia deve essere utilizzata in coppia su 
semimaschere Duetta, Duo o su maschere intere TR 
2002 classe 2 e TR 2002 classe 3 dotate di adattatore 
Dupla.

Categoria 

III

Codice 
114080000

EN14387
:2004+A1
:2008



524

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri A2B2E2K2 P3 
203
Art: 004922

Tag: filtri
Classe: A2B2E2K2 P3

Filtro combinato a vite unificata uni EN 148/1. Il 
filtro è prodotto secondo la norma ENI4387:2004. 

Filtro combinato per tutti i gas delle famiglie A, B, E, K, 
(norma EN 14387:2006): vapori organici con punto di 
ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas acidi, 
anidride solforosa, ammoniaca e suoi derivati organici 
e per polveri, fumi e nebbie con particelle aventi 
un diametro medio di 0.3 URN. Il filtro puo essere 
utilizzato con maschere TR82, TR2002 0 similari.

Categoria 

III

Codice 
124530000

EN 
14387:2008



525

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri ABEK NO HG CO UP3 
203
Art: 004932

Tag: filtri
Classe: ABEK NO HG CO 

Filtro 203 UP3 filtro combinato e polivalente a vite 
unificata EN 148-1 per vapori organici con punto di 

ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, 
anidride solforosa (SO2), ammoniaca (NH3) e suoi 
derivati, vapori di mercurio, monossido di carbonio 
(CO), polveri, fumi e nebbie.
Il filtro può essere utilizzato con maschere TR82, 
TR2002 CL2 e TR2002 CL3 o similari, purché dotate 
di raccordo EN 148-1.
Il filtro è certificato secondo le norme:
1. UNI EN 14387:2008 per i tipi ABEK (classe 2), NO 
e HG.
2. EN 143:2000 / A1:2006 per la parte antipolvere 
(classe P3 R).
3. DIN 58620 per la protezione da CO (classe 2).

Categoria 

III

Codice 
124600000

EN14387
:2004+A1
:2008

DIN58620



526

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri AX 
202
Art: 004921

Tag: filtri
Classe: AX  

Filtro antigas a vite unificata EN 148-1 per vapori 
organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C.

Il filtro può essere utilizzato con maschere TR82, 
TR2002 CL.2 e TR2002 CL.3, o similari, purché dotate 
di raccordo EN 148-1.

Categoria 

III

Codice 
124430000

EN 
14387:2008



527

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Semimaschere POLIMASK 
100/2
Art: 002642

Tag: semimaschere

Polimask® 100/2 semimaschera di taglia 
universale conforme alla EN 140. Predisposta per 

l’impiego con filtri in resina sintetica della serie 200 
comprendente:
- filtri antiaerosol di classe P2 e P3 BIOSTOP. La 
carta filtrante contraddistinta dal marchio BIOSTOP, 
presenta un trattamento fungicida e battericida che 
risulta particolarmente utile quando gli aerosol da cui 
occorre proteggersi sono di tipo biologico;
- filtri antigas di classe 1;
- filtri combinati della classe 1-P3.
Facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno 
di tenuta. Bardatura a due tiranti con passanti di 
regolazione incorporati nella fibbia di aggancio.
Due raccordi di inspirazione filettati speciali per filtri 
serie 200.
Gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera 
compensatrice.

Categoria 

III

Codice 
43361005

EN140



528

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere POLIMASK 
230
Art: 002646

Tag: semimaschere

Semimaschera in EPDM di taglia universale 
conforme alle norme uni EN 140. Predisposta per 

l’impiego con un filtro in resina sintetica della serie 
230 comprendente: filtri antiaerosol di classe P2 - P3 
BIOSTOP, filtri antigas di classe 1 e 2, filtri combinati 
delle classi sopra indicate. Facciale in gomma sintetica 
con ampio lembo interno di tenuta.
- bardatura anatomica a due tiranti di cui il superiore 
sdoppiato in corrispondenza della nuca, con passanti di 
regolazione incorporati nelle fibbie di aggancio;
- raccordo di inspirazione filettato speciale;
- gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera 
compensatrice.

Categoria 

III

Codice 
43362100

EN140



529

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Semimaschere POLIMASK 
330
Art: 002648

Tag: semimaschere

Semimaschera di taglia universale conforme alle 
norme UNI EN 140. Predisposta per l’impiego 

con filtri antiaerosol, antigas e combinati dotati di 
raccordo filettato UNI EN 148/1 e con apparecchi di 
alimentazione d’aria respirabile.
- facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno 
di tenuta;
- bardatura anatomica a due tiranti di cui il superiore 
sdoppiato in corrispondenza della nuca, con passanti 
di regolazione incorporati nelle fibbie di aggancio;
- raccordo filettato in resina sintetica a norma 
EN 148/1 completo di guarnizione e valvola di 
inspirazione;
- gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera 
compensatrice.

Categoria 

III

Codice 
43362500

EN140



530

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Semimaschere POLIMASK 
330S
Art: 002649

Tag: semimaschere

Semimaschera in silicone di taglia universale conforme 
alle norme UNI EN 140. Predisposta per l’impiego 

con filtri antiaerosol, antigas e combinati dotati di 
raccordo filettato UNI EN 148/1 e con apparecchi di 
alimentazione d’aria respirabile.
- facciale in gomma siliconica con ampio lembo interno 
di tenuta.
- bardatura anatomica a due tiranti di cui il superiore 
sdoppiato in corrispondenza della nuca, con passanti di 
regolazione incorporati nelle fibbie di aggancio.
- raccordo filettato in resina sintetica a norma EN 148/1 
completo di guarnizione e valvola di inspirazione.
- gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera 
compensatrice

Categoria 

III

Codice 
43362600

EN140



531

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Maschere 
C607 E
Art: 002620

Tag: maschere - pieno 
facciale

Maschera panoramica C607E  in EPDM di taglia 
universale conforme alla norma europea EN 

136. Per l’impiego con filtri antipolvere, antigas e 
combinati dotati di raccordo filettato EN 148/1 e, 
nelle versioni SP/A per sovrappressione, con apparecchi 
di alimentazione d’aria respirabile (con raccordo EN 
148/3). La maschera C607 è combinabile con i filtri:
serie 230 (mediante raccordo 230 dotato di bocchello 
filettato EN 148/1 e ghiera di serraggio); serie 
DIRIN 230, serie DIRIN 300, serie DIRIN 500 e filtro 
DIRIN 530; facciale in gomma sintetica con ampio 
lembo interno di tenuta e ancoraggi orientabili per 
il collegamento alla bardatura; ampio schermo 
panoramico in policarbonato, facilmente ricambiabile; 
dispositivo fonico incapsulato in posizione frontale; 
due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere 
compensatrici; bardatura elastica in gomma stampata, 
a 5 tiranti, con fibbie di regolazione. 

Categoria 

III

Codice 
43332034

EN136



532

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri EF VS A1 P1 
200
Art: 002581

Tag: fi ltri
Classe: A1 P1 EF VS

Filtri combinati 200 eF+VS A1-P1, esteri fosforici e 
verniciatura a spruzzo serie 200.

La serie 200 è costituita da fi ltri antiaerosol, antigas 
e combinati, con involucri in resina sintetica dotati 
di innesto fi lettato speciale per il collegamento alla 
semimaschera POLIMASK® 100/2, POLIMASK® Beta, 
maschera a pieno facciale C607 twin. Conformi 
in coppia alla norma EN 14387, sono costituiti da 
un fi ltro antigas combinato ad un fi ltro antiaerosol 
e proteggono sia dai contaminanti gassosi sia 
particellari (polveri, fumi e nebbie).

Categoria 

III

Codice 
43403215

EN 
14387:2008



533

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri A1 P3 
200
Art: 002578

Tag: fi ltri
Classe: A1 P3

Filtri combinati 200 A1-P3 R D BIOSTOP, gas e 
vapori organici - polveri, fumi e nebbie (inclusi 

radionuclidi). Conformi in coppia alla norma 
EN 14387, sono costituiti da un fi ltro antigas 
combinato ad un fi ltro antiaerosol e proteggono 
sia dai contaminanti gassosi sia particellari (polveri, 
fumi e nebbie).

Categoria 

III

Codice 
43401012

EN 
14387:2008

EN140



534

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri EF VS A1 P1 
230
Art: 002595

Tag: fi ltri
Classe: A1 P1 EF VS

Filtri combinati 230 EF+VS A1-P1, gas e vapori organici 
- polveri, fumi. Conformi alla norma EN 14387, sono 

costituiti da un fi ltro antigas combinato ad un fi ltro 
antiaerosol e proteggono sia dai contaminanti gassosi 
sia particellari (polveri, fumi e nebbie).
La serie 230 è costituita da fi ltri antiaerosol, antigas e 
combinati, con involucri in resina sintetica di elevata 
resistenza meccanica. Utilizzabili direttamente con la 
semimaschera POLIMASK® 230, POLIMASK® 2000 
gamma, e - tramite il raccordo 230 (cod. 4338.3220) 
dotato di bocchello fi lettato EN 148/1-  sono impiegabili 
con le semimaschere POLIMASK® 330 o con le maschere 
a pieno facciale C607, Sfera e Selecta.
La carta fi ltrante contraddistinta dal marchio biostop 
presenta un trattamento fungicida e battericida 
particolarmente effi ciente in caso di aerosol di tipo 
biologico. 

Categoria 

III

Codice 
43405127

EN 
14387:2008



535

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri A2 P2 
230
Art: 002589

Tag: fi ltri
Classe: A2 P2

Filtri combinati 230 a2-P2, gas e vapori organici, 
polveri, fumi e nebbie conformi alla norma EN 

14387, sono costituiti da un fi ltro antigas combinato 
ad un fi ltro antiaerosol e proteggono sia dai 
contaminanti gassosi sia particellari (polveri, fumi e 
nebbie). La serie 230 è costituita da fi ltri antiaerosol, 
antigas e combinati, con involucri in resina sintetica 
di elevata resistenza meccanica. Utilizzabili 
direttamente con la semimaschera POLIMASK® 230, 
POLIMASK® 2000 gamma, e - tramite il raccordo 
230 (cod. 4338.3220) dotato di bocchello fi lettato 
EN 148/1- sono impiegabili con le semimaschere 
POLIMASK® 330 o con le maschere a pieno 
facciale C607, SFERA e SELECTA. La carta fi ltrante 
contraddistinta dal marchio BIOSTOP presenta un 
trattamento fungicida e battericida particolarmente 
effi ciente in caso di aerosol di tipo biologico. 

Categoria 

III

Codice 
43405106

EN 
14387:2008



536

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri A2B2E2K1 
230
Art: 002591

Tag: fi ltri
Classe: A2B2E2K1

Filtri antigas 230 A2-B2-E2-K1 polivalente combinato. 
Conformi alla norma EN 14387, sono costituiti da 

un fi ltro antigas combinato ad un fi ltro antiaerosol e 
proteggono sia dai contaminanti gassosi sia particellari 
(polveri, fumi e nebbie).
La serie 230 è costituita da fi ltri antiaerosol, antigas e 
combinati, con involucri in resina sintetica di elevata 
resistenza meccanica. Utilizzabili direttamente con la 
semimaschera POLIMASK® 230, POLIMASK® 2000 
gamma, e - tramite il raccordo 230 (cod. 4338.3220) 
dotato di bocchello fi lettato EN 148/1- sono impiegabili 
con le semimaschere POLIMASK® 330 o con le maschere 
a pieno facciale C607, SFERA e SELECTA.
La carta fi ltrante contraddistinta dal marchio biostop 
presenta un trattamento fungicida e battericida 
particolarmente effi ciente in caso di aerosol di tipo 
biologico

Categoria 

III

Codice 
43405124

EN 
14387:2008



537

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri A2B2E2K1 P3 
230
Art: 002592

Tag: fi ltri
Classe: A2B2E2K1 P3

Filtri 230 A2-B2-E2-K1-P3 biostop, polivalente 
combinato conformi alla norma EN 14387, sono 

costituiti da un fi ltro antigas combinato ad un fi ltro 
antiaerosol e proteggono sia dai contaminanti gassosi 
sia particellari (polveri, fumi e nebbie).
La serie 230 è costituita da fi ltri antiaerosol, antigas e 
combinati, con involucri in resina sintetica di elevata 
resistenza meccanica. Utilizzabili direttamente con 
la semimaschera POLIMASK® 230, POLIMASK® 
2000 gamma, e- tramite il raccordo 230 (cod. 
4338.3220) dotato di bocchello fi lettato EN 148/1- 
sono impiegabili con le semimaschere POLIMASK® 
330 o con le maschere a pieno facciale C607, SFERA 
e SELECTA. La carta fi ltrante contraddistinta dal 
marchio BIOSTOP presenta un trattamento fungicida 
e battericida particolarmente effi ciente in caso di 
aerosol di tipo biologico

Categoria 

III

Codice 
43405123

EN 
14387:2008



538

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri A2 P2 
DIRIN 230
Art: 002600

Tag: fi ltri
Classe: A2 P2 R D

Filtri DIRIN 230 A2-P2 R D, gas e vapori organici - 
polveri, fumi e nebbie.

La serie DIRIN 230 comprende fi ltri con involucro in 
plastica di elevata resistenza agli urti e alla abrasione; 
eliminabili dopo l’uso per incenerimento.  
Utilizzabili con le semimaschere POLIMASK® 330, 
POLIMASK® 2000 alfa, e le maschere a pieno facciale 
SFERA, C607, SELECTA. I fi ltri antigas contengono 
carbone attivo granulare che blocca chimicamente e/o 
fi sicamente gas e vapori contaminanti. I fi ltri antigas 
possono essere combinati ad un elemento antiaerosol, 
costituito da un setto pieghettato fi ltrante di classe P2 
o P3, a fi bra di vetro o legante sintetico. Nei fi ltri della 
serie DIRIN è inserito un diaframma elastico brevettato 
che tiene pressato il carbone, compensandone 
eventuali variazioni di volume nel tempo. 

Categoria 

III

Codice 
43410620

EN 
14387:2008



539

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri A2 P3 
DIRIN 230
Art: 002601

Tag: fi ltri
Classe: A2 P3 R D

Filtri DIRIN 230 A2-P3 R D gas e vapori organici - 
polveri, fumi e nebbie con involucro in plastica di 

elevata resistenza agli urti e alla abrasione; eliminabili 
dopo l’uso per incenerimento. 
Utilizzabili con semimaschere POLIMASK® 330, 
POLIMASK® 2000 alfa, e le maschere a pieno facciale 
SFERA, C607, SELECTA. I fi ltri antigas contengono 
carbone attivo granulare che blocca chimicamente e/o 
fi sicamente gas e vapori contaminanti. I fi ltri antigas 
possono essere combinati ad un elemento antiaerosol, 
costituito da un setto pieghettato fi ltrante di classe P2 
o P3, a fi bra di vetro o legante sintetico. Nei fi ltri della 
serie DIRIN è inserito un diaframma elastico brevettato 
che tiene pressato il carbone, compensandone 
eventuali variazioni di volume nel tempo. 

Categoria 

III

Codice 
43410625

EN 
14387:2008



540

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtri A2B2E2K1 P3 
DIRIN 230
Art: 002603

Tag: fi ltri
Classe: A2B2E2K1 P3 R

Filtri DIRIN 230 A2-B2-E2-K1-P3 R D BIOSTOP, 
polivalente combinato.

La serie dirin 230 comprende fi ltri con involucro in 
plastica di elevata resistenza agli urti e alla abrasione; 
eliminabili dopo l’uso per incenerimento. 
Utilizzabili con le semimaschere POLIMASK® 330, 
POLIMASK® 2000 alfa, e le maschere a pieno facciale 
SFERA, C607, SELECTA. I fi ltri antigas contengono 
carbone attivo granulare che blocca chimicamente e/o 
fi sicamente gas e vapori contaminanti. I fi ltri antigas 
possono essere combinati ad un elemento antiaerosol, 
costituito da un setto pieghettato fi ltrante di classe 
P2 o P3, a fi bra di vetro o legante sintetico. La carta 
fi ltrante contraddistinta dal marchio biostop presenta 
un trattamento fungicida e battericida particolarmente 
effi ciente in caso di aerosol di tipo biologico.

Categoria 

III

Codice 
43410632

EN 
14387:2008



541

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Filtri A2B2E2K2 P3 
DIRIN 500
Art: 002615

Tag: fi ltri
Classe: A2B2E2K2 P3 R D

Filtri DIRIN 500 A2-B2-E2-K2-P3 R D BIOSTOP, 
polivalente combinato. La serie DIRIN 500 

comprende fi ltri con involucro in alluminio di elevata 
resistenza meccanica. Utilizzabili con le semimaschere 
POLIMASK® 330, POLIMASK® 2000 Alfa, e le 
maschere a pieno facciale SFERA, C607, SELECTA. I 
fi ltri antigas contengono carbone attivo granulare 
che blocca chimicamente e/o fi sicamente gas e vapori 
contaminanti. I fi ltri antigas possono essere combinati 
ad un elemento antiaerosol, costituito da un setto 
pieghettato fi ltrante di classe P2 o P3, a fi bra di vetro 
o legante sintetico. Nei fi ltri della serie DIRIN è inserito 
un diaframma elastico brevettato che tiene pressato 
il carbone, compensandone eventuali variazioni di 
volume nel tempo. La carta fi ltrante contraddistinta dal 
marchio BIOSTOP presenta un trattamento fungicida e 
battericida particolarmente effi ciente in caso di aerosol 
di tipo biologico. 

Categoria 

III

Codice 
43411887

EN 
14387:2008



542

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Filtro B2 P3
DIRIN 500
Art: 006081

Tag: fi ltri
Classe: B2 P3 R D

Filtri DIRIN 500 MKII B2-P3 R D BIOSTOP, gas e 
vapori inorganici- polveri, fumi e nebbie polivalente 

combinato, con involucro in alluminio di elevata 
resistenza meccanica.
Utilizzabili con le semimaschere POLIMASK® 330, 
POLIMASK® 2000 Alfa, e le maschere a pieno facciale 
SFERA, C607, SELECTA. I fi ltri antigas contengono 
carbone attivo granulare che blocca chimicamente e/o 
fi sicamente gas e vapori contaminanti. I fi ltri antigas 
possono essere combinati ad un elemento antiaerosol, 
costituito da un setto pieghettato fi ltrante di classe 
P2 o P3, a fi bra di vetro o legante sintetico. La carta 
fi ltrante contraddistinta dal marchio BIOSTOP presenta 
un trattamento fungicida e battericida particolarmente 
effi ciente in caso di aerosol di tipo biologico. 

Categoria 

III

Codice 
43411711

EN 
14387:2008



543

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Autorespiratori BVF-A 
1303
Art: 004915

Tag: autorespiratori

Il BVF/A 1303 è un autorespiratore autonomo 
portatile adatto per brevi interventi di manutenzione 

in stabilimenti chimici ed industriali o per la fuga da 
zone pericolose. Il BVF/A 1303 è fornito completo di 
maschera pieno facciale TR 2002 A e di erogatore 
ad inserimento automatico che mantiene positiva 
la pressione all’interno del facciale impedendo ogni 
possibile riflusso d’aria esterna nella maschera. In caso 
di necessità il funzionamento in sovrapressione può 
essere attivato manualmente grazie ad un pulsante 
posto frontalmente che permette anche l’erogazione 
di aria supplementare. Dotato dell’esclusivo segnale 
d’allarme del sistema MK2 posizionato nell’erogatore 
che entra in funzione quando la pressione residua 
della bombola scende al di sotto dei 70 bar. La 
bombola in acciaio ha una capacità di 3 litri con 
una pressione di 300 bar ed è dotata di valvola 
con raccordo EN 144. Autonomia: 27 min con un 
consumo medio di 30 l/min con un solo operatore.

Categoria 

III

Codice 
401350000

EN137



544

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Dispositivi di emergenza Miniscape 
10038560
Art: 020230

Tag: dispositivo di fuga

Il dispositivo di emergenza, Miniscape utilizza la 
nuovissima tecnologia filtrante TABTEC®. È monouso, 

con 5 minuti di autonomia ed è provvisto di boccaglio 
e stringinaso.
Grazie alle sue dimensioni ridotte è maneggevole, 
e può essere tenuto comodamente nella tasca di 
qualsiasi indumento di lavoro. È possibile portarlo 
anche in cintura grazie ad una clip incorporata che 
ne garantisce la praticità. Nei casi di emergenza, 
Miniscape può essere indossato molto rapidamente ed 
è immediatamente pronto all’utilizzo. Miniscape, con 
il suo sistema di fissaggio a boccaglio, è adatto anche 
per operatori con occhiali in quanto non necessita di 
bardatura. L’apparecchio è alloggiato in una idonea 
custodia, semitrasparente e robusta, per la protezione 
da agenti atmosferici e da urti. Approvato come 
ABEK-5, in accordo alla DIN 58647-T7 e garantisce la 
protezione da numerosi gas tossici.

Categoria 

III

Codice 
10038560



545

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Re
sp

ira
zio

ne

Respiratori ABEK15
220N
Art: 008141

Tag: dispositivo di fuga

Respiratore d’emergenza 220 N ABEK 15. 
Dispositivo di fuga di facile impiego che consente 

di allontanarsi con la massima rapidità dall’area 
inquinata in caso di incidente.
Il respiratore è dotato di filtro per vapori organici con 
punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, 
gas acidi, anidride solforosa (SO2), ammoniaca (NH3) 
e suoi derivati organici.
Il respiratore è contenuto in una pratica custodia in 
plastica dotata di clip per agganciarlo alla cintura 
e grazie al peso ridotto può essere portato con 
sé per tutto il turno di lavoro in modo da poterlo 
rapidamente indossare in caso di incidente.

Categoria 

III

Codice 
117010000
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Respiratori ABEK 15 
Poliblitz
Art: 002637

Tag: dispositivo di fuga

Poliblitz® ABEK 15 respiratore di emergenza a filtro, 
per la fuga da ambienti o aree industriali in caso di 

inquinamento da gas o vapori tossici. Di tipo ABEK per 
almeno 15 minuti (DIN 58647-7). Non offre protezione 
da polveri o fumi né da ossido di carbonio: non è quindi 
adatto per l’emergenza incendio. 
Semimaschera in gomma della serie POLIMASK®.
- filtro antigas polivalente della serie 230, per la 
protezione da gas e vapori organici e inorganici 
(compresi cloro, acido cianidrico, idrogeno solforato), 
anidride solforosa, ammoniaca e derivati;
- contenitore in resina sintetica antiurto, riutilizzabile, 
con istruzioni stampate. 
La perfetta tenuta è realizzata tramite nastro 
adesivo. È dotato di gancio in acciaio per la cintura 
dell’utilizzatore e di un asola per alloggiare una tracolla, 
un moschettone o per essere appeso a parete.

Categoria 

III

Codice 
43390230
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Gruppi fi ltrazione JUPITER I.S 
085-00-10P
Art: 001333

Tag: ventilazione assistita 
- gruppo fi ltrazione

Gruppo di fi ltrazione 3M JUPITER I.S. 085-00-10P, 
combinato al fi ltro ed al copricapo idoneo, con 

cintura risulta essere facile all’uso, confortevole ed offre 
protezione da polveri, fumi gas e vapori. Un allarme 
integrato sia acustico che visivo indica quando il fl usso 
dell’aria all’interno del cappuccio non è suffi ciente o 
quando la carica della batteria è bassa. I sistemi di 
respirazione a ventilazione assistita e ad aria compressa 
sono studiati specifi catamente per l’utilizzo in ambienti 
lavorativi diffi cili.
Testati in condizioni reali estremamente gravose, 
garantiscono sempre i massimi livelli di sicurezza. 
Oltre all’alta protezione, questi dispositivi assicurano 
un elevato comfort, ventilazione perfetta e differenti 
combinazioni idonee per ogni applicazione.

Codice 
98092 +

Categoria 

III
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Ventilazione assistita
Accessori

Batterie Jupiter 4 
ore 007-00-63P

Art: 001313

Batterie Jupiter 8 
ore 007-00-64P

Art: 001314

Batterie Jupiter 
085-12-00P c/mar-
supio 085-11-00P

Art: 009943

Caricabatterie 
Jupiter 003-00-58P 
(CHG-02E)

Art: 001319

Codice 
19144 

Codice 
19181

Codice 
9392

Codice 
52913
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Ventilazione assistita
Accessori

Tubi di collegamento 
BT-20 L 43825

Art: 008832
Lunghezza cm 96 fra unità fi ltrante 
ventilazione assistita e copricapo.

Tubi di collegamento 
BT-20 S 43821

Art: 008831
Lunghezza cm 74 fra unità fi ltrante 
ventilazione assistita e copricapo.

Bretelle linea 
Versafl o TR-329

Art: 21408

Codice 43825

Codice 43821

Codice 3454
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Ventilazione assistita
Accessori

Filtri A2BEK1P3 Jupiter 
453-09-25P2x6

Art: 001328
Filtri per unità fi ltrante Jupiter, di tipo 
polivalente combinato A2BEK1P3.

Filtri A2P3 Jupiter 
453-00-25P2x6

Art: 001327
Filtri per unità fi ltrante Jupiter A2P3, 
protezione polveri sottili (P3) e gas.

Filtri P3 Jupiter 
450-00-25P2x12

Art: 001329
Filtri per unità fi ltrante Jupiter P3, 
protezione polveri sottili (P3).

Codice 77523

Codice 66702

Codice 66701

EN14387:2004+A1:2008

EN14387:2004+A1:2008

EN143

Categoria 

III

Categoria 

III

Categoria 

III
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Cappucci in Web 
24 S-133
Art: 013121

Tag: ventilazione assistita 
- cappucci

I cappucci leggeri in Web 24 3M serie S  133 offrono 
oltre alla protezione delle vie respiratorie un'adeguata 

protezione del capo e dei capelli da contaminanti solidi 
e liquidi. Sono inoltre compatibili con gli indumenti di 
protezione 3M. Design compatto che favorisce una 
riduzione del rischio impigliamento e leggerezza.
Distribuzione ottimale del fl usso d'aria con riduzione 
del rumore; bardatura integrata disponibile in due 
taglie s/m (50-58 cm) e M/L (54-64 cm); campo visivo 
incrementato (sia laterale che verso il basso), ridotta 
rifl essione e deformazione; compatibile con l’utilizzo 
combinato di occhiali a prescrizione; protezione 
respiratoria (TH3) quando utilizzato con sistemi a 
ventilazione 3M; protezione volto e occhi (EN-166) 
spruzzi di liquidi ed impatti a bassa energia; protezione 
completa del capo, collo e spalle.

Categoria 

III

Codice 
43447
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Cappucci Ventfl ex 
160 S-333LG 
Art: 008766

Tag: ventilazione assistita 
- cappucci

I cappucci leggeri in Ventfl ex 3M serie S 333G offrono, 
oltre alla protezione delle vie respiratorie, un'adeguata 

protezione del capo e dei capelli da contaminanti solidi 
e liquidi. Sono inoltre compatibili con gli indumenti di 
protezione 3M. Design compatto che favorisce una 
riduzione del rischio impigliamento.
Distribuzione ottimale del fl usso d’aria con riduzione del 
rumore; bardatura integrata disponibile in due taglie S/M 
(50-58 cm) e M/L (54-64 cm); campo visivo incrementato 
(sia laterale che verso il basso), ridotta rifl essione e 
deformazione; compatibile con l'utilizzo combinato di 
occhiali a prescrizione; protezione respiratoria (TH3) 
quando utilizzato con sistemi a ventilazione 3M; 
protezione volto e occhi (EN-166) spruzzi di liquidi ed 
impatti a bassa energia; protezione completa del capo, 
collo e spalle.

Categoria 

III

Codice 
43522
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Rilevatori Altair 
2XP H2S Pulse
Art: 025721

Tag: rilevatori di gas

Il rilevatore Altair 2XP, specifico per idrogeno solforato 
(H2S), è il primo rilevatore monogas dotato della 

tecnologia dei sensori XCELL, leader del settore, in 
grado di offrire prestazioni senza precedenti riducendo 
drasticamente i costi di gestione complessivi.
Basato su consolidati principi scientifici e sulle avanzate 
funzionalità di sensori brevettati, il rilevatore altair 
2XP è il primo al mondo in grado di eseguire il bump 
test autonomo. Così è possibile eseguire un bump test 
ogni giorno senza usare accessori per la taratura o un 
gas di taratura specifico. Grazie alla robusta custodia 
in policarbonato resiste a impatti estremi e supera 
il test di caduta da più di 7,5 metri. Altair 2X, con 
grado di protezione IP67 è a tenuta di polvere ed è 
impermeabile.

Codice 
10157955
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Rilevatori multigas Altair 
4X - 10110453
Art: 022041

Tag: rilevatori di gas

Il rilevatore di gas Altair 4X misura fino a quattro 
gas da una vasta gamma di sensori tra cui LEL, O2, 

CO, H2S, NO2 E SO2. La custodia IP 67 (stagna alla 
polvere ed all'acqua) conferisce allo strumento doti di 
robustezza, come la capacità di sopportare cadute da 
6 m sul cemento. Con i suoi grandi tasti, utilizzabili 
anche indossando i guanti ed il display ad alto 
contrasto, il rilevatore multigas è facile da utilizzare 
in ogni condizione di ambiente di lavoro, anche con 
illuminazione scarsa. 
Il sensore Motionalert si attiva in caso di immobilità 
di un utilizzatore che si trovi in difficoltà, avvertendo 
prontamente chiunque si trovi nelle vicinanze e 
segnalando la sua posizione. La funzione Instantalert, 
tramite la semplice pressione di un tasto, consente 
all'utilizzatore di avvertire gli altri di una possibile 
situazione di pericolo.

Codice 
10110453
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Rilevatori BW Gas Alert Extreme 
Monogas
Art: 026920

Tag: rilevatori di gas

GasAlert Extreme è in grado di monitorare in maniera 
affi dabile qualsiasi rischio relativo ai gas grazie ad 

un’ampia gamma di modelli per gas tossici. Grazie 
alla semplicità del modo operativo on/off, questo 
rilevatore monogas offre una lunga durata, con 
batteria e sensore sostituibili in loco ogni due anni. La 
semplicità delle operazioni di taratura, l’ampia gamma 
di opzioni utente, il display multilingua e la funzione 
di registrazione dati fanno di GasAlert Extreme una 
soluzione ideale per svariate applicazioni.
monogas.
Modelli disponibili per: H2S, CO, O2, NH3, PH3, CI2, ClO2, 
NO2, HCN, ETO, O3.

Codice 
BWC2-H
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Rilevatori BW Gas Alert 
Microclip XL
Art: 023943

Tag: rilevatori di gas

Gas Alert MicroClip,  Multigas,sottile, compatto 
e semplice da portare, offre una protezione 

conveniente dai gas pericolosi presenti in atmosfera. 
Il dispositivo dispone della tecnologia IntelliFlash™ 
per una conferma visiva immediata dell’effi cienza 
operativa grazie alla luce lampeggiante verde. Il sistema 
automatico di test e taratura BW Technologies by 
Honeywell MicroDock II e il software Fleet Manager 
II sono la scelta ideale per una gestione semplice ed 
economica di test a impatto, calibrazione e dati. Utilizzo 
e formazione intuitivi per l'apprendimento delle funzioni, 
con il semplice tocco di un pulsante.
Dispositivo settato per:  H2S, CO, O2, LEL.

Codice 
MCXL-XWMH-Y-EU



Il comfort come nuovo elemento 
di valutazione nella scelta dei DPI 

Se siete interessati ad avere maggiori dettagli in merito alla tecnologia 3M 
e volete sapere quali articoli rispondono al livello di comfort necessario al 
vostro contesto professionale, contattate i collaboratori UNIGUM. 

Differenza tra un respiratore senza valvola e un respiratore con valvola 3M Cool Flow™ 

Comfort durante la respirazione 

Il Regolamento (UE) 
2016/425 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 
del 9 marzo 2016 
sui Dispositivi di 
Protezione Individuale 
recita al punto 1.3.1 
dell’Allegato 2:

1.3.1 Comfort ed effi cacia, Adeguamento 
dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore: 
I DPI devono essere progettati e fabbricati 
in modo tale da poter essere correttamente 
posizionati il più comodamente possibile 
sull'utilizzatore e da rimanervi durante il 
periodo di impiego prevedibile, tenendo 
conto dei fattori ambientali, dei gesti da 
compiere e delle posizioni da assumere. […]  

A parità di livello di protezione, la comodità e il comfort sono elementi da 
non sottovalutare nella scelta dei DPI.  
3M da tempo si è attivata per misurare in termini quantifi cabili il livello 
di comfort dei propri prodotti e per fornire ai propri clienti una relazione 
dettagliata che possa essere uno strumento utile per incontrare l’accettabilità 
degli operatori a cui i DPI sono destinati.  




