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MASCHERINA FILTRANTE CONTRO LE PARTICELLE
LSD008 FFP2 NR 
Conforme alla norma: EN 149: 2001 + A 1: 2009 Regolamento (UE) 2016/425
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
1.  La mancata osservanza di tutte le istruzioni e limitazioni potrebbe ridurre seriamente l’efficacia di questa mascheri  
 na e provocare malattie, lesioni o morte.
2.  Un respiratore adeguatamente selezionato è essenziale, prima dell’uso professionale, chi lo indossa deve essere   
 addestrato dal datore di lavoro sull’uso corretto del respiratore in conformità con le norme di sicurezza e di salute   
 applicabili.
3.  Questa mascherina non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in aree adeguatamente ventilate poiché contengono   
 ossigeno sufficiente per sostenere la vita.
4.  Eliminare il respiratore e sostituirlo con uno nuovo se la ostruzione eccessiva della mascherina causa  
 difficoltà respiratorie o se viene danneggiata. 
5.  Lasciare l’area contaminata in caso di vertigini, irritazione o altri disturbi
LIMITI D’UTILIZZO:
1.  Non usare il respiratore o entrare o rimanere in un’area contaminata nelle seguenti circostanze: 
 a) L’atmosfera contiene meno del 19,5% di ossigeno. 
 b) Se senti odore o sapore di contaminante 
 c) Per la protezione da gas o vapori 
 d) I contaminanti o le loro concentrazioni sono sconosciuti o immediatamente pericolosi per la vita o la salute. 
 e) Per operazioni di sabbiatura, verniciatura a spruzzo e amianto. 
 f ) In atmosfere esplosive
2.  Non modificare o fare un uso improprio della maschera.
3.  Non utilizzare la mascherina se i peli del viso (barba, basette) impediscono la perfetta aderenza della mascherina e   
 lasciano la possibilità di perdite;
4.  La mascherina deve essere ispezionata prima di ogni utilizzo per assicurarsi che non vi siano buchi nella zona di   
 respirazione diversi da forature e punti metallici e che non si siano verificati danni. I fori ingranditi risultanti da   
 materiale filtrante strappato o strappato attorno alle forature di graffatura sono considerati danni.
5.  Questo respiratore aiuta a proteggere da determinati contaminanti particolati, ma non elimina l’esposizione al   
 rischio di contrarre malattie o infezioni. L’uso improprio può provocare malattia o morte
6.  Questa mascherina contrassegnata «NR» non deve essere utilizzata per più di un turno di lavoro
ISTRUZIONI PER L’USO:
1. Aprire la maschera e tirare gli elastici con entrambe le mani. Accertarsi che la clip nasale sia sopra la maschera
2. Coprire la bocca e il naso con la maschera
3. Tirare gli elastici dietro le orecchie. Agganciare il gancio agli elastici per l’estensione
4. Regolare il gancio in base al comfort desiderato
5. Regola la tenuta della maschera in base alla forma del viso. Premere la clip per naso per regolare la tenuta, espirare   
per assicurarsi che non fuoriesca aria.

6)  Sostituire immediatamente la maschera se la respirazione diventa difficile o se la maschera viene danneggiata
7)  Sostituire la maschera se non è possibile ottenere una corretta tenuta facciale
8)  Seguire attentamente queste istruzioni è importante per l’uso in sicurezza del respiratore

Le mascherine soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2016/425 e sono conformi alla norma 
EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR. 

CERTIFICAZIONE DI
CCQS Services Limited  
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Dublin Ireland 
FABBRICANTE:
Mishui Industrial Park Xingfu Road, Gaomi City, Shandong Province, P.R. China
IMPORTATO DA: PORTWEST - Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland
Scarica la dichiarazione di conformità: bit.ly/3gtk0XX

Intervallo di temperatura per 
lo stoccaggio

Umidità relativa massima per lo 
stoccaggio

Leggere le Istruzioni del 
fabbricante
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Durata di vita: 3 anni dalla data di 
fabbricazione ( vd simballo esterno)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEL PRODOTTO
Allegato IX Regolamento DPI (UE) 2016/425

La presente Dichiarazione di conformità UE si riferisce ai seguenti prodotti 

Nome del prodotto Modello Classificazione / Tipologia N. di lotto / N. di serie / Identificatore

MASCHERINA FILTRANTE 
CONTRO LE PARTICELLE

LSD008 FFP2 NR LOT NR  = CI0920B

Il nome e l’indirizzo del produttore sono i seguenti:
Nome: Shandong C.I.R.S Garments Co., Ltd.
Indirizzo:  Mishui Industrial Park, Xingfu Road, Gaomi City, Shandong Province, P.R. China

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

L’articolo identificato nel precedente punto (4) è 
conforme al regolamento (UE) 2016/425.

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate 
utilizzate, compresa la data della norma, o riferimenti 
ad altre specifiche tecniche, compresa la data della 
specifica, in relazione alla quale viene dichiarata la 
conformità:

No. Nome della norma armonizzata

1 EN 149:2001+A1:2009

CCQS Certification Services Limited.(NB 2834) ha eseguito l’esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di prova 
numero:

No. Numero del certificato di prova UE (modulo B)

1 CE-PC-200316-056-01-9C

2 

Categoria di prodotto:

 Questo prodotto è di categoria II.
 Questo prodotto è di categoria III ed è soggetto al controllo interno della produzione del modulo C2 più controlli  

 supervisionati del prodotto a intervalli casuali ed è sotto la sorveglianza di CCQS Certification Services Limited. 
 (NB 2834)

 Questo prodotto è di categoria III ed è soggetto al Modulo D di conformità basato sulla garanzia di qualità del processo  
 di produzione ed è sotto la sorveglianza di CCQS Certification Services Limited. (NB 2834)

Descrizione dettagliata del DPI per consentire la  
rintracciabilità / identificazione del DPI.

LSD008  

Mascherina piegata bianca senza valvola

IT

WP252-USP-IT


