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Respiratore a semimaschera con cartuccia filtrante integrata (mod. M 900 P3 R) per la protezione da particelle 
fini (polveri, fumi, nebbie), compresi virus e batteri. 
Sia il facciale che il filtro sono riutilizzabili previa pulizia e disinfezione. 
Facciale stampato in silicone, con bordo di appoggio al viso. 
Valvola di espirazione a fungo in gomma protetta da coperchio-precamera a scatto. 
Bardatura elastica regolabile in silicone con attacco a due punti e fibbie a regolazione rapida 
Involucro filtro in polipropilene. 
Filtro contro le particelle sospese (polveri, fumi e nebbie) tipo P3 R (riutilizzabile per più di un turno di lavoro) 
conforme ai test “di lunga durata” previsti da EN 143:2000 + A1:2006. 
Materiale filtrante: TNT in fibra di vetro 
 
Taglia unica universale. 
 
Peso: gr. 206 circa 
 
LIMITAZIONI D’USO: il respiratore può essere utilizzato solo in ambienti con almeno il 17% vol. di ossigeno e 
non può essere utilizzato in ambienti arricchiti di ossigeno con concentrazione superore a 23,5%/ vol. 
I capelli, la barba ed i baffi nella zona di contatto tra il facciale ed il viso non garantiscono la perfetta tenuta del 
respiratore. 
Il respiratore consente l’uso di occhiali sia correttivi che protettivi. 
Il respiratore, verificata la sua compatibilità, può essere abbinato ad altri dispositivi di protezione individuale, 
anche per antincendio boschivo. 
 
PULIZIA E DISINFEZIONE: il respiratore può essere smontato come indicato nelle istruzioni per l’uso. Se 
necessaria la disinfezione, applicate alcool etilico al 70% (come raccomandato ad OMS) sulla superficie 
esposta dei singoli componenti e sciacquarli con acqua corrente. Non bagnare né lavare il filtro, che deve 
essere integro e non deve presentare tracce visibili di depositi organici (muco, saliva ecc.) sulla superficie 
esterna. Disinfettare passando un panno un panno imbevuto di alcool etilico al 70%. Per il filtro è possibile 
ricorrere anche ad una bonifica con calore: collocare il dispositivo in un vano riscaldato a 70° C (+/- 3%) per 30 
minuti con aria secca. I forni, anche non professionali, devono essere utilizzati solo in modalità ventilata e non 
devono messere presenti resistenze a vista accese che potrebbero dal luogo a concentrazioni di calore radiante 
e picchi di temperatura capaci di danneggiare i dispositivi in trattamento. 
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IMMAGAZZINAMENTO E DURATA: le semimaschere possono essere conservate nei loro imballaggi originali 
(sacchetto in politene) fino alla data di scadenza (10 anni). 
 
CERTIFICAZIONE: il respiratore è certificato CE in conformità al Regolamento UE 2016/425 dall’Organismo 
Notificato CEE n. 0426. 
 
CATEGORIA: III 
 
NORME DI RIFERIMENTO 

- semimaschera: EN 1827:1999 + A1:2009 
- cartuccia filtrante: EN 143:2000 + A1:2006 
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