
FFP2 12 X TLV. Facciali filtranti per 
polveri nebbie e
tossicità . Confezione da 1 mascherina.
 
 

  

 
Descrizione:   
Lo speciale strato di carbone attivo permette di trattenere gli odori sgradevoli 
causati dalla presenza di gas e vapori acidi con concentrazione inferiore al 
relativo TLV. Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. 
Limite d’impiego: 12 x TLV. Con speciale strato di carbone attivo. Principali 
settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, 
della costruzione, la siderurgia, l’industri
l’industria del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, 
le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli,
necessità di filtrare gli odori sgradevoli e le esalazioni di sostanze 
con concentrazione fino al TLV. Im
sgrassature, solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria 
chimica. Con valvolina di espirazione. CE EN 149:2001.
 

 

FFP2 12 X TLV. Facciali filtranti per 
polveri nebbie e  fumi a bassa o media 

. Confezione da 1 mascherina.

 

Caratteristiche:  

 

 
 

Lo speciale strato di carbone attivo permette di trattenere gli odori sgradevoli 
causati dalla presenza di gas e vapori acidi con concentrazione inferiore al 
relativo TLV. Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. 

e d’impiego: 12 x TLV. Con speciale strato di carbone attivo. Principali 
settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, 
della costruzione, la siderurgia, l’industria della carrozzeria automobili

no (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, 
le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli, si aggiunga la 

ltrare gli odori sgradevoli e le esalazioni di sostanze 
no al TLV. Impieghi: verniciature a pennello, 

sgrassature, solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria 
chimica. Con valvolina di espirazione. CE EN 149:2001. 

FFP2 12 X TLV. Facciali filtranti per 
fumi a bassa o media 

. Confezione da 1 mascherina.  

 Marchio 
prodotto:  

 

 

  

Lo speciale strato di carbone attivo permette di trattenere gli odori sgradevoli 
causati dalla presenza di gas e vapori acidi con concentrazione inferiore al 
relativo TLV. Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. 

e d’impiego: 12 x TLV. Con speciale strato di carbone attivo. Principali 
settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, 

a della carrozzeria automobilistica, 
no (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, 

si aggiunga la 
ltrare gli odori sgradevoli e le esalazioni di sostanze organiche 

pieghi: verniciature a pennello, 
sgrassature, solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria 


