
FFP2 D 10 X TLV. Facciali filtranti per polveri nebbie e fumi 

a bassa o media tossicita’

 

  

 
Descrizione:  
I facciali hanno superato il test con polvere di dolomite (“d”). Si tratta di una prova opzionale di intasamento prevista 
dalla norma che è volta ad accertare una maggiore efficienza filtrante del dispositivo. i 
questo test possono anche essere utilizzati per 2 turni lavorativi. Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media 
tossicità. Limite d’impiego: 10 x TLV. Idoneo per l’impiego nella maggioranza delle situa
contro polveri tossiche, fumi e nebbie aventi TLV superiore a 0,1 mg/m3. Conforme alla classe FFP2 ha un’effi cienza fi 
ltrante superiore al 92% per le polveri e del 98% per gli aerosol liquidi. È dotato di una ampia superfi cie fi ltrante, un 
design innovativo, un bordo di tenuta in morbida schiuma, elastici regolabili e di una valvola di espirazione innovativa 
che assicura un elevato comfort. Impieghi: garantisce una valida protezione contro fumi e vapori metallici di piombo, 
ferro, rame, zinco e nebbie di acido cromico, fosforico e olii. Confezione da 5 pezzi. Con valvolina di espirazione. CE EN 
149:2001. 
 

 

FFP2 D 10 X TLV. Facciali filtranti per polveri nebbie e fumi 

a bassa o media tossicita’ 

Caratteristiche:  

 

 
  
 
 

I facciali hanno superato il test con polvere di dolomite (“d”). Si tratta di una prova opzionale di intasamento prevista 
dalla norma che è volta ad accertare una maggiore efficienza filtrante del dispositivo. i facciali che hanno superato 
questo test possono anche essere utilizzati per 2 turni lavorativi. Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media 
tossicità. Limite d’impiego: 10 x TLV. Idoneo per l’impiego nella maggioranza delle situa- zioni industriali, 
contro polveri tossiche, fumi e nebbie aventi TLV superiore a 0,1 mg/m3. Conforme alla classe FFP2 ha un’effi cienza fi 
ltrante superiore al 92% per le polveri e del 98% per gli aerosol liquidi. È dotato di una ampia superfi cie fi ltrante, un 

ign innovativo, un bordo di tenuta in morbida schiuma, elastici regolabili e di una valvola di espirazione innovativa 
che assicura un elevato comfort. Impieghi: garantisce una valida protezione contro fumi e vapori metallici di piombo, 

nebbie di acido cromico, fosforico e olii. Confezione da 5 pezzi. Con valvolina di espirazione. CE EN 

FFP2 D 10 X TLV. Facciali filtranti per polveri nebbie e fumi 

Marchio prodotto:  

  

 

  

I facciali hanno superato il test con polvere di dolomite (“d”). Si tratta di una prova opzionale di intasamento prevista 
facciali che hanno superato 

questo test possono anche essere utilizzati per 2 turni lavorativi. Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media 
zioni industriali, protegge 

contro polveri tossiche, fumi e nebbie aventi TLV superiore a 0,1 mg/m3. Conforme alla classe FFP2 ha un’effi cienza fi 
ltrante superiore al 92% per le polveri e del 98% per gli aerosol liquidi. È dotato di una ampia superfi cie fi ltrante, un 

ign innovativo, un bordo di tenuta in morbida schiuma, elastici regolabili e di una valvola di espirazione innovativa 
che assicura un elevato comfort. Impieghi: garantisce una valida protezione contro fumi e vapori metallici di piombo, 

nebbie di acido cromico, fosforico e olii. Confezione da 5 pezzi. Con valvolina di espirazione. CE EN 


