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MASCHERINA CERTIFICATA FFP2 

 
MASCHERINA CERTIFICATA FFP2 MADE IN ITALY NERA 
Confezionata singolarmente  

 
Prodotta  e confezionata in camera bianca con atmosfera 
controllata, MATILDE, frutto della selezione di oltre 3000 
campioni, è la mascherina certificata FFP2 più confortevole in 
commercio. 
 
Composizione e caratteristiche dei materiali: 

 setto filtrante antiaerosol ad alta efficienza racchiuso da 
due strati protettivi più uno strato confortevole; 

 Saldatura a ultrasuoni, elastici saldati a ultrasuoni; lato a 
contatto con il viso in materiale confortevole “Skin 
Friendly"; 

 elemento stringinaso cucito internamente nella 
mascherina; 
 

Destinazione d’uso: 
 protezione contro particolati solidi (polveri) e liquidi 

(nebbie) in concentrazione fino a 10 volte il TLV; 
 capacità di arresto di odori non tossici né nocivi né 

irritanti; 
 conformità alla Norma EN 149:2001+A1:2009 – FFP2 NR; 
 efficienza maggiore o uguale 94%; 
 MODELLO MATILDE M4V CON CERTIFICAZIONE CE 2163 
 peso: g. 10 circa; 

 
Processo di sterilizzazione adottato: 

 Prodotta e confezionata in camera bianca  
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Avvertenze per l’uso, limitazione d’uso e stoccaggio 

 la mascherina Matilde FFP2 non deve essere usata per la 
lotta antincendio. 

 Questo tipo di respiratore non fornisce ossigeno. 
 Non usare in ambienti esplosivi. 
 La tenuta sul viso non è ottenibile se il respiratore è 

indossato da persone con barba lunga o mai rasata. 
 Non usare questi respiratori o non entrare né permanere in 

zone dove: 
 la concentrazione d’ossigeno è inferiore a 17%; 
 i contaminanti sono sconosciuti o di immediato pericolo 

per la salute o la sicurezza; 
 la concentrazione dei contaminanti eccede i valori limite 

prescritti dalle vigenti leggi o il TLV moltiplicato per il 
fattore nominale di protezione; 

 vi è presenza di gas e/o vapori in concentrazione 
superiore al TLV.  
 

Ean singola confezione  
 8059602040015 

 
Pezzi (vendite) per box 

 50 pezzi 
 
 
Box per cartone 

 15 box 

 
 


