
 

 

MASCHERA 5280 FFP2 FFP2 

CON VALVOLA 

RIF: 2015-001014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 

DATI TECNICI 

 

Facciale filtrante auto-filtrante stampato per il particolato. Il 5280 FFP2 è un respiratore auto-

filtrante proporzionalmente progettato per l'utente con una protezione comoda e leggera. È 

un facciale filtrante molto efficace per la filtrazione di particelle solide e liquide non volatili. 

 

È sviluppato con un design convesso e due bande di regolazione. Nella parte anteriore e nasale 

ha un cuscino e una regolazione in alluminio adattabile a tutte le strutture nasali in modo da 

permettere un perfetto accoppiamento delle stesse. È progettato per adattarsi a tutte le 

dimensioni del viso. Ha una valvola di ventilazione che permette l'espirazione, evitando 

l'accumulo di condensa quando si respira durante il lavoro per prolungare la vita utile dello 

stesso sotto le diverse temperature ambientali di lavoro. 

 

La maschera 5280 ha tutte le caratteristiche delle maschere della serie 52 e in più la capacità di 

filtraggio e di respirazione è migliorata per ridurre ulteriormente l'appannamento degli occhiali 

da lavoro. Ha un nasello più ampio e confortevole per una migliore vestibilità e adattamento 

facciale. Il suo design in tre parti lo rende più comodo e affidabile dei tradizionali occhiali non 

pieghevoli. 

Protezione: 

Particelle solide e/o liquide non volatili. Livello massimo di filtrazione 12 x VLA per le particelle. 
 

COMPOSIZIONE 
 

PRIMO STRATO: 

• Materiale: PP 

• Peso: 50g/m2 
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• Colore: bianco 

 
 

SECONDO STRATO: 

• Materiale: PP 

• Peso: 50g/m2 

• Colore: bianco 

 
 

TERZO STRATO: 

• Materiale: fibra filtrante PP 

• Peso: 50g/m2 

• Colore: bianco 

 
 

QUARTO STRATO: 

• Materiale: PP 

• Peso: 25g/m2 

• Colore: bianco 

 
 

FASCIA ELASTICA 

• Materiale: cotone con lycra, senza lattice 

• Forza di rottura: 10 N 

• Allungamento a rottura: 280%. 

• Lunghezza: 32/30 cm 

• Larghezza: 7mm 

• Colore: bianco 

 
 

BAR NASALE: 

• Materiale: nastro di alluminio 

• Fornisce un buon effetto sigillante e modellante 
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• Lunghezza: 90±1mm 

• Larghezza: 0,15 ±mm 

 
 

CUSCINO NASALE: 

• Materiale: PU 

• Colore: bianco, bianco-grigio scuro 

• Lunghezza: 135±0.3mm 

• Larghezza: 25 ±0.1mm 

 
 

VALVOLE DI RESPIRAZIONE: 

• Materiale: plastica medica 

• Colore: bianco 

• Film in silicone di gel di silice: verde 

 
PRODOTTI DISPONIBILI 

 
 
 

Codice Descrizione 

2015-001013 MASCHERA 5280 FFP2 FFP2 CON 
VALVOLA 

 

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta 

qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del 

nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

http://www.carrepairsystem.eu/
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