Lay-out prodotto

FFP2 NR mod. WIP AIRPRO: Semimaschera filtrante monouso

che protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità
specifica, il cui corpo è costituito da una sagoma anatomica
SALDATA A ULTRASUONI, multistrato, che consente una
filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la
pelle.
100% PRODOTTO IN ITALIA
MATERIALI e filiera produttiva CERTIFICATI
Caratteristiche Tecniche DPI
DENOMINAZIONE
PRODOTTO

WIP AIRPRO FFP2 NR

MODELLO

WIP AIRPRO

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FFP2 NR
TIPO DI PRODOTTO SEMIMASCHERE FILTRANTI ANTIPOLVERE MONOUSO CONICHE SENZA
VALVOLA DI ESALAZIONE
Certificazione CE in conformità al regolamento (UE) 2016/425 del
Consiglio Europeo e successive modifiche. Certificati, secondo EN
149:2001+A1:2009
CERTIFICAZIONE DPI Certificato CE di tipo n° 2761/TE-PPE/220075-B emesso da ITEC SRL

Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione, Via Biella, 1 - 59013 Montemurlo

Organismo Notificato n° 2761
EFFICIENZA MAGGIORE O UGUALE A 94%
Certificazione CE in conformità al regolamento UE 2017/745 (art. 15 e all. IX) del

CERTIFICAZIONE

Consiglio Europeo e successive modifiche. Certificati, secondo
EN 14683:2019+AC:2019

DISPOSITIVO MEDICO Registrazione Ministero della Salute n° 2279152

BFE 99,8
Dispositivo medico di Classe 1 tipo IIR

PRODUTTORE

W.I.P. SRL – Viale Parioli,12– 00197 – Roma (RM)

DESCRIZIONE

Le semimaschere filtranti monouso forniscono un’adeguata protezione
delle vie respiratorie in ambienti industriali e medicali dove i lavoratori
sono esposti a polveri e/o particelle liquide non volatili, virus o batteri.
Il DPI FFP2 NR mod. WIP AIRPRO è una semimaschera filtrante
antipolvere monouso costruita in 4 strati con materiali altamente
tecnologici in tessuto non tessuto, melt-blown destinato a proteggere le
vie respiratorie da: gocce e particelle non oleose, particelle oleose e
polvere. Il modello di semimaschera è senza valvola.
PRODOTTO IN ITALIA CON MATERIALE ITALIANO CERTIFICATO
• Testati ed approvati CE secondo la EN149:2001+A1:2009
•
•

•

Testati e approvati secondo EN 14683:2019+AC:2019
L’azione filtrante rende il dispositivo efficace per la protezione delle
vie respiratorie da aerosol solidi o liquidi – droplets finissimi, virus e
batteri.
Ripiegabile, facile da riporre, design a tre lembi brevettato per una
maggiore adattabilità ai movimenti del viso e un maggior comfort

•

La tecnologia filtrante a bassa resistenza respiratoria fornisce una
filtrazione efficace associata a una bassa resistenza respiratoria, per
prestazioni costanti di alta qualità

•

Il lembo superiore è sagomato per adattarsi al setto nasale e al
contorno del viso migliorando la compatibilità con gli occhiali

•

Il design è stato progettato per essere indossata facilmente,
adattarsi perfettamente al viso, consentendo una tenuta
confortevole durante l’utilizzo

•

Elastici morbidi progettati per una maggior aderenza e adattabilità
a più forme del viso anche in condizioni di indossamento prolungato

PESO

4gr.

TAGLIA

Unisex – si adatta ai diversi profili morfologici del viso grazie alle
specifiche del materiale e degli elastici,

Dettagli Costruttivi
1° Strato (lato
viso)

TNT

2° strato

PPL Meltblown

3° strato

PPL Meltblown

4° strato (lato
mondo)

TNT

Prova di tenuta
Coprire la parte frontale della semimaschera filtrante con entrambe le mani facendo attenzione
a non spostarla e a non modificare la tenuta ed inalare con decisione. Se si percepiscono
perdite d’aria intorno al naso, rimodellare lo stringinaso fino ad eliminarle. Se si percepiscono
perdite d’aria lungo il bordo di tenuta, riaggiustare gli elastici ai lati della testa fino ad
eliminarle. Ripetere la prova di tenuta. Se NON si riesce a ottenere una perfetta tenuta, NON
accedere all’area contaminata. Chiedere al proprio supervisore. Gli utilizzatori devono essere
addestrati all’uso corretto in accordo con la legislazione nazionale. e aiutandosi con la
linguetta

Istruzioni di stoccaggio:
Conservare il dispositivo nell’imballo originale in luogo fresco, con valori di temperatura
compresi tra i -10 e i 40 ∞C, e asciutto in quanto il valore massimo di umidità relativa
ammesso per garantire una corretta conservazione Ë pari a 80%. Inoltre, l’ambiente di
conservazione deve essere non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La
data di scadenza come riportato sulla confezione del prodotto è 3 anni
Istruzioni per l'uso:
1. Aprire la mascherina.
2. Indossare la mascherina appoggiandola sul naso.
3. Agganciare gli elastici dietro alle orecchie. Conformare lo stringinaso facendolo aderire ai
contorni del viso.
4. Premere leggermente per ottenere la migliore aderenza possibile al volto.
5. Inspirare con decisione. Se sentite delle perdite d'aria intorno al naso, rimodellate il nasello
per eliminarle.
6. Se si rilevano perdite d'aria lungo il bordo, regolare gli elastici ai lati della testa fino ad
eliminarle. Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, rimodellare lo stringinaso fino
ad eliminarle.
7. Se non si raggiunge una vestibilità adeguata, NON entrare nell'area contaminata.
8. Non aprire la confezione in ambiente contaminato o insalubre;
9. Non estrarre il prodotto con mani sporche
Avvertenze e limitazioni d’uso
Assicurarsi sempre che il prodotto completo sia:
- adatto all’applicazione;
- indossato correttamente;
- indossato per tutto il periodo di esposizione;
- sostituito quando necessario.

Una selezione appropriata, l’addestramento al corretto utilizzo e una giusta manutenzione sono
fondamentali per ottenere la massima protezione dell’utilizzatore da alcuni contaminanti
presenti nell’aria.
Non seguire tutte le Istruzioni d’Uso relative all’utilizzo di questi prodotti per la protezione delle
vie respiratorie e/o non indossare correttamente il prodotto per tutto il periodo di esposizione,
può compromettere la salute dell’utilizzatore e provocare malattie gravi o invalidità permanente.
Per verificare l’adeguatezza e il corretto utilizzo fare riferimento alle normative nazionali, seguire
tutte le indicazioni fornite nelle Istruzioni d’Uso o contattare una persona esperta in sicurezza sul
lavoro.
Prima dell’uso l’utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto completo, in
accordo con le normative/linee guida in materia di Salute e Sicurezza vigenti.
Questi prodotti non contengono componenti prodotti con lattice di gomma naturale. Questi
prodotti non proteggono contro gas/vapori.
Non utilizzare in atmosfere con meno del 19,5% di ossigeno (Ogni nazione può applicare il
proprio limite di concentrazione di ossigeno. Richiedere informazioni in caso di dubbio).
Non utilizzare per la protezione delle vie respiratorie contro contaminanti
atmosferici/concentrazioni sconosciuti o immediatamente pericolosi per la vita e la salute (IDLH).
Attenzione - questo prodotto non è resistente alla fiamma e non deve essere utilizzato in aree
con fiamme libere
Non utilizzare con barba, baffi o basette che possono limitare l’aderenza del respiratore al viso e
comprometterne quindi la buona tenuta.
Abbandonare immediatamente l’area contaminata se: a)
la respirazione diventa difficoltosa
b) si percepiscono vertigine o altri malesseri

Smaltire e sostituire la semimaschera filtrante se dovesse essere danneggiata, la respirazione
dovrebbe risultare troppo difficoltosa e alla fine del turno di lavoro.
Non alterare, modificare o riparare in alcun modo questo dispositivo. Non utilizzare in caso di
utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive.

Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE: Se il dispositivo risulta danneggiato non deve essere usato.
Controllare accuratamente che tutte le cuciture siano in linea. Tendere alle
estremità il tessuto per accertarsi che non ci siano lacerazioni o fori. Tirare gli
elastici applicando una leggera forza.

