Italia

Partner Dove comprare

Famiglia Di Prodotti

Gamma Premium
Sviluppati in modo ergonomico per un maggiore
comfort
Gamma di respiratori monouso estremamente
confortevoli ed ergonomici. Le guarnizioni morbide con
tecnologia Willtech ™assicurano una migliore vestibilità
e un comfort eccezionale. Ideale per gli ambienti più
difficili. Disponibile nella versione sagomata e ripiegata
piatta. Disponibile nelle versioni FFP1, FFP2 ed FFP3.
Sottoposti al test Dolomite.

Codici prodotto &
Elenco articoli

Codici prodotto

1015917

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP3D con valvola e
guarnizione di tenuta totale - Honeywell 5321 M/L
FFP3 test con polvere di Dolomite. Facciale filtrante a conchiglia, con
valvola, guarnizione lungo tutto il bordo del facciale in Willtech™ e
elastici regolabili. Disponibile nelle taglie Medium-Large ed Extra-Large.
Confezione da 5. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e
esplicativo pensato appositamente per il libero servizio

1015916

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D con valvola - Honeywell
5211 ML
FFP2 test con polvere di dolomite. Facciale filtrante a conchiglia con
guarnizione di tenuta in morbido tessuto Willtech™ in corrispondenza
dell'area nasale, elastici fissati con graffette esternamente all'area di
filtrazione. Taglia M/L. Disponibile anche nella taglia XL. Confezione da
20. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo
pensato appositamente per il libero servizio

1030340

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP3D con valvola e
guarnizione di tenuta totale - Honeywell 5321 M/L
FFP3 test con polvere di Dolomite. Facciale filtrante a conchiglia, con
valvola, guarnizione lungo tutto il bordo del facciale in Willtech™ e
elastici regolabili. Disponibile nelle taglie Medium-Large ed Extra-Large.
Confezione da 5. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e
esplicativo pensato appositamente per il libero servizio

1030344

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D con valvola - Honeywell
5211 ML
FFP2 test con polvere di dolomite. Facciale filtrante a conchiglia con
guarnizione di tenuta in morbido tessuto Willtech™ in corrispondenza
dell'area nasale, elastici fissati con graffette esternamente all'area di
filtrazione. Taglia M/L. Disponibile anche nella taglia XL. Confezione da
20. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e esplicativo
pensato appositamente per il libero servizio
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1028131

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D - Honeywell4210 M/L
Facciale filtrante pieghevole per particolato EN FFP1 testata Dolomite,
con guarnizione semimaschera Willtech™ e anello elastico scorrevole.
Taglia Medium-Large. Scatola da 20. I prodotti sono forniti con un
packaging chiaro e esplicativo pensato appositamente per il libero
servizio

1030341

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP1D - Honeywell 5110 M/L
Test FFP1 Dolomite. Facciale filtrante pieghevole per particolato EN con
guarnizione semimaschera Willtech™ ed elastici a doppio punto di
aggancio. Disponibile nelle taglie Medium-Large ed Extra-Large.
Scatola da 20. I prodotti sono forniti con un packaging chiaro e
esplicativo pensato appositamente per il libero servizio

1005580

Honeywell 5110
Test FFP1 Dolomite. Facciale filtrante pieghevole per particolato EN con
guarnizione semimaschera Willtech™ ed elastici a doppio punto di
aggancio. Disponibile nelle taglie Medium-Large ed Extra-Large.
Scatola da 20.

1005582

Honeywell 5111
Test FFP1 Dolomite. Facciale filtrante pieghevole per particolato EN con
valvola, guarnizione semimaschera Willtech™ ed elastici a doppio
punto di aggancio. Taglia Medium-Large. Confezione da 20.

1005605

Honeywell 4110
Facciale filtrante pieghevole FFP1, marcatura "D" (test con polvere di
Dolomite), con guarnizione di tenuta in Willtech™ e bardatura ad
elastico unico scorrevole. Taglia Medium-Large. Confezione da 20.

1005608

Honeywell 4111
Facciale filtrante pieghevole FFP1, marcatura "D" (test con polvere di
Dolomite), con valvola, guarnizione di tenuta in Willtech™ e bardatura
ad elastico unico scorrevole. Taglia Medium-Large. Confezione da 10.

1005611

Honeywell 4210
Facciale filtrante pieghevole per particolato EN FFP1 testata Dolomite,
con guarnizione semimaschera Willtech™ e anello elastico scorrevole.
Taglia Medium-Large. Scatola da 20.

1005614

Honeywell 4211
Facciale filtrante pieghevole per particolato EN FFP2 testata Dolomite,
con valvola, guarnizione semimaschera Willtech™ e anello elastico
scorrevole. Taglia Medium-Large. Scatola da 10.

1005586

Honeywell 5211
FFP2 test con polvere di dolomite. Facciale filtrante a conchiglia con
guarnizione di tenuta in morbido tessuto Willtech™ in corrispondenza
dell'area nasale, elastici fissati con graffette esternamente all'area di
filtrazione. Taglia M/L. Disponibile anche nella taglia XL. Confezione da
20.

1005588

Honeywell 5221
FFP2 test con polvere di dolomite. Facciale filtrante a conchiglia, con
valvola, guarnizione lungo tutto il bordo del facciale in Willtech e elastici
regolabili. Taglia Medium-Large. Disponibile anche nella taglia XL.
Confezione da 5.

1005602

Honeywell 5321
FFP3 test con polvere di Dolomite. Facciale filtrante a conchiglia, con
valvola, guarnizione lungo tutto il bordo del facciale in Willtech™ e
elastici regolabili. Disponibile nelle taglie Medium-Large ed Extra-Large.
Confezione da 5.
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1005630

Honeywell 4311
Facciale filtrante pieghevole per particolato EN FFP1 testata Dolomite,
con guarnizione semimaschera Willtech™ e anello elastico scorrevole.
Taglia Medium-Large. Scatola da 10.

1005113

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP1D - Sperian 5110 XL

1005099

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D con valvola - Sperian
5211 XL

1005120

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D con valvola e
guarnizione di tenuta totale - Sperian 5221 XL

1005126

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP3D con valvola e
guarnizione di tenuta totale - Sperian 5321 XL

1005584

FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2D - Sperian 5210 ML

Panoramica
Punti di forza
Conforme alla norma EN 149:2001 + A1:2009
Disponibile nella versione sagomata o ripiegata piatta, con o senza valvola
Nasello colorato che indica la classe protettiva (FFP1 - giallo, FFP2 - verde, FFP3 - arancione): identificazione immediata
per una vestibilità più rapida
Privo di silicone
Privo di lattice
Privo di PVC: ecologicamente compatibile
Le guarnizioni facciali Wiltech ™assorbono la sudorazione e assicurano maggiore comfort all'utilizzatore finale. La
schiuma e la pellicola di rivestimento della guarnizione migliorano la sicurezza e la vestibilità individuale
La leggerezza riduce l'affaticamento dell'utilizzatore
Valvola di espirazione a farfalla di alta qualità, per favorire una respirazione naturale in caso di uso prolungato
Ideale per gli ambienti di lavoro più difficili
Versione sagomata - Strutture termoformate con ampio volume interno: facilità di movimento per il massimo comfort
Elastici altamente flessibili e resistenti, con punti di aggancio doppi. Gli elastici sono agganciati all'esterno della superficie
filtrante, per evitare di compromettere l'efficacia della filtrazione
Cordoncini regolabili su alcuni modelli FFP2 e FFP3 per una facile e accurata regolazione individuale e un maggiore comfort
Versione ripiegata piatta - Facile da conservare
Elastico singolo senza punti metallici
Cinghia sotto il mento inclusa per un comfort eccellente e una migliore guarnizione facciale
Confezionato individualmente per mantenere l’integrità del prodotto negli ambienti di lavoro
Raccomandazioni / settore industriale
Agricoltura
Industria chimica
Edilizia
Protezione antincendio
Catering
Silvicoltura
Produzione
Settore minerario
Municipalizzate
Oil & Gas
Settore farmaceutico
Metallurgico e Siderurgico
Azienda di servizi pubblici
Energia del Vento
Rischi
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Normative
Polveri

Rischio biologico

Settore Chimico

Contaminazione

Gas, vapori, fumo

Conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009; Supera il test facoltativo di intasamento Supera il test di carico da 120 mg
(modifica francese alla norma EN 149.2001) Conforme allo standard ATEX 1999/92/CE per i modelli sagomati 5111 M/L,
5221 M/L e 5321 M/L.

Specifiche
Norma
Conforme alla norma EN 149:2001 + A1:2009
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