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Maschera per la protezione del viso e del collo per interventi di antincendio boschivo e per la protezione dal 
calore e dalla fiamma. 
Confezionata per la parte strutturale in doppio tessuto permanentemente ignifugo 100% aramidico e, per la 
parte centrale e per la zona a contatto della bocca e del naso, con confortevolissima maglia permanentemente 
ignifuga in fibra mista modacrilica/viscosa FR. 
Regolazione sottomento e laterale con elastici incamerati nel doppio tessuto. 
Allacciamento e regolazione posteriore con velcro. 
Applicazione di bande retroriflettenti antifiamma in corrispondenza delle guance. 
Inserto metallico inossidabile, regolabile, incamerato nei tessuti in corrispondenza del naso. 
Lacciolo con velcro posteriore, finalizzato a trattenere la maschera in posizione semi-indossata quando è 
appesa al collo e pronta per essere correttamente indossata. 
La maschera presenta, nella parte interna, un alloggiamento per facciali filtranti a coppa, per la protezione delle 
vie respiratorie, tipo FFP2 NR D o similari. 
Cuciture con filato aramidico. 
Taglia: unica 
La maschera è lavabile nelle comuni lavatrici domestiche. 
La maschera può essere correttamente indossata anche in abbinamento agli occhiali antifumo. 
 
NB: l’utilizzo della maschera protettiva in abbinamento con i facciali filtranti, ai sensi dell’art. 76 comma 3 del D 
Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 deve essere autorizzato dal datore di lavoro. 
 
VARIANTI COLORI 
Cod. LMASMA: tessuto colore arancione, maglia colore blu 
Cod. LMASMA2: tessuto e maglia colore arancione. 
 
CERTIFICAZIONE CE: il DPI è certificato in III categoria, in base alla conformità ai requisiti essenziali di salute 
e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 allegato 2, con applicazione delle norme: 

- UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione – requisiti generali; 
- UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione per vigili del fuoco – metodi di prova di laboratorio e requisiti 

prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione. Livelli di prestazione A1, A2; 
- UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma. Livelli di prestazione A1, 

A2, B1, C1, F1. 
 
CERTIFICAZIONE OEKO-TEX

®
: 

il DPI è certificato Oeko-Tex® Standard 100 classe II, per articoli a diretto contatto con la pelle. 
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     Lato esterno                                                                Lato interno 
 

 
                                       Esempio di maschera (lato interno) con facciale filtrante inserito 
 

    
   Maschera in posizione semi-indossata, pronta per essere correttamente posizionata sul viso dell’operatore 
 
 

 


