CONFEZIONAMENTO:
Il confezionamento è suddiviso in tre livelli: L’imballo esterno è una scatola di cartone classica da imballo,
al suo interno sono contenute 20 scatole (imballo intermedio). Ogni confezione intermedia in cartone
leggero, contiene 50 mascherine divise in 5 pacchetti in plastica termosaldata contenenti 10 pezzi, per un
totale di 1000 mascherine a scatolone. Su tutti e tre i livelli di packaging sono riportati tutti i dati del
prodotto e del fabbricante come richiesto dalla normativa UNI EN 149:2001+A1:2009.
Foto confezioni:
1.Imballo esterno

Misure: 71,5 cm lunghezza, 30,5 cm di profondità e 40,5 cm di altezza.

2.Imballo intermedio:
Foto 4/5/6/7:

Misure: 14,5 cm lunghezza, 14 cm di profondità e 20,5 cm di altezza.

3.Confezione in plastica

Misure: 13 cm lunghezza, 11 cm di profondità.

Misure: 13 cm lunghezza, 11 cm di profondità.

Requisiti essenziali di salute e sicurezza della mascherina:
La mascherina 33MASK-9503 soddisfa le disposizioni riportate nel D.lgs n. 81/08 art. 76, in quanto
garantisce i seguenti requisiti essenziali per la salute e la sicurezza dell’utilizzatore. La mascherina è in
grado di far arrivare all’utilizzatore solo aria filtrata (vedi test report). L’aria espirata è espulsa all’esterno
senza procurare nessun fastidio. La mascherina preserva la capacità visiva e garantisce l’utilizzo abbinato
ad altri DPI per la protezione di occhi collo e orecchie.
Elenco requisiti:
Ergonomia
Livello di protezione
Materiali idonei
Nessun ostacolo ai movimenti dell’utilizzatore
Leggerezza e resistenza
Compatibilità con utilizzo simultaneo di altri DPI

Valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere:
I rischi che il dispositivo è destinata a proteggere sono igienico - ambientali. Cioè i rischi derivanti
all’inalazione di polveri, fumi, liquidi, nebbie, gas vapori, smog e batteri influenzali i quali possono
compromettere l’equilibrio biologico. Si indossa durante l’esposizione a polveri fini o aerosol, nebbie a
basa acquosa e oleosa tra
TLV tra 0,1 >10 e per la protezione dagli agenti biologici, si
raccomanda in caso di pandemia influenzale. Per garantire una buona protezione deve essere indossato
correttamente secondo le indicazioni del produttore. È sconsigliato l’uso della maschera ad operatori con
la barba per i quali potrebbe non essere garantita la tenuta del dispositivo. Il facciale filtrante è individuale
e deve essere comunque sostituito dopo ogni turno lavorativo o qualora risulti imbrattato.

