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Semi-Maschera Filtrante Individuale FFP2 NR 
MODELLO PIU’ 

 
DESCRIZIONE 
La Semi-Maschera filtrante PIU’ è progettata e costruita per fornire 
protezione e confort. Copre il naso, la bocca e il mento e ha materiale 
filtrante per inspirazione e/o espirazione.  
E’ destinata a fornire una tenuta adeguata sul viso del portatore contro 
l’atmosfera dell’ambiente, anche quando la pelle è secca o umida e 
quando il portatore muove la testa. Questo Dispositivo di Protezione 
Individuale (DPI) è progettato per fornire protezione contro gli aerosol 
sia solidi che liquidi; è adatto per ambienti nei quali l'aria respirabile 
contiene sostanze dannose per la salute.  
 
PRODUTTORE    

R.Zero srl 
Via Al Boscaccio, 3 
Casorate Sempione (VA) 

 
CARATTERISTICHE 
La Semi-Maschera Filtrante individuale FFP2 NR Più è costruita con materiali di alta qualità prodotti in Italia.  
Lo speciale design, studiato ergonomicamente, offre un elevato confort per porto prolungato e risponde alle  esigenze 
psicofisiche dei lavoratori/portatori per tutta la durata di utilizzo. 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
Colore:     Bianco 
Confezione:    Sanificata con raggi UV ed imbustata singolarmente 
Capacità filtrante:   >98% 
Resistenza respiratoria CR:  <0,55 mbar a 30 l/m 
     <1,50 mbar a 95 l/m 
Shelf Life:    5 anni dalla data di produzione/confezionamento 
Condizioni di immagazzinamento:  Temperatura: -20°C; +50°C 

Umidità relativa: <75%  
Materiali utilizzati:    Tutti i materiali utilizzati sono biocompatibili 
 

TNT   MELTBLOWN  
           MELTBLOWN      TNT 

 
 
Stratificazione:  
      

 

 
ACCESSORI INCLUSI 
 
 
Biadesivo 
 
 
 
Gancio Nucale   
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PROVE DI EFFICIENZA EFFETTUATE 

Perdita di tenuta totale verso l’interno 
Le prove di laboratorio devono indicare che la Semi-Maschera antipolvere può essere utilizzata dal portatore per 
proteggersi dal potenziale pericolo prevedibile. La perdita di tenuta totale verso l’interno è costituita da tre componenti: 
perdita di tenuta facciale, perdita di tenuta della valvola di espirazione (se la valvola di espirazione è presente) e 
penetrazione del filtro. 
Per le Semi-Maschere filtranti antipolvere indossate in conformità̀ alle informazioni del fabbricante, i risultati di almeno 
46 dei 50 esercizi individuali (cioè̀ 10 soggetti × 5 esercizi) per la perdita di tenuta totale verso l’interno non devono 
essere maggiori di - 11% e, in aggiunta, almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore per la perdita 
di tenuta totale verso l’interno non devono essere maggiori di - 8% per FFP2  

Penetrazione del materiale filtrante 
- Penetrazione media su un tempo di 30 secondi a partire da 3 minuti dall’inizio della filtrazione degli aerosol di prova 
con cloruro di sodio a max. 6 % 
- Penetrazione massima degli aerosol di prova con cloruro di sodio à max. 6 %  

Compatibilità̀ con la pelle 
I materiali che possono entrare in contatto con la pelle non devono essere noti per causare irritazione o altri effetti 
nocivi per la salute.  

Infiammabilità̀ 
Il materiale utilizzato non deve costituire un pericolo per il portatore e non deve essere di natura altamente 
infiammabile. 
Quando sottoposta a prova, la Semi-Maschera filtrante antipolvere non deve bruciare o continuare a bruciare per più̀ di 
5 secondi dopo la rimozione dalla fiamma.  

Tenore di CO2 nell’aria di inspirazione 
Il tenore di anidride carbonica dell’aria di inspirazione (spazio morto) non deve essere maggiore di una media dell’1,0% 
(in volume).  

Bardatura del capo 
La bardatura deve essere tale che la Semi-Maschera possa essere indossata a tolta facilmente. La bardatura deve 
potersi regolare o autoregolare e sufficientemente robusta in modo da tenere fermamente in posizione la maschera in 
posizione.  

Campo visivo 
Le Semi-Maschera deve avere un ampio campo visivo.  

Resistenza respiratoria 
Resistenza massima consentita (mbar): Inspirazione 30 l/minà0,7 Inspirazione 95 l/minà2,4 Espirazione 160 l/minà3,0  

CONCLUSIONI 
Quanto qui esposto consente alla Direzione Responsabile di R.ZERO srl di considerare i prodotti in questione di propria 
produzione, in linea con i requisiti richiesti per tali prodotti nella normativa EN149:2001+A1:2009, adeguatamente 
documentate per un corretto impiego, che non pregiudica la sicurezza di chi le utilizza.  
 
CERTIFICAZIONI 

n La Semi-Maschera Filtrante individuale FFP2 Piu’ ha superato tutte le prove della norma UNI EN 
149:2001+A1:2009  

n Certificazione CE 0477 dall’Organismo Notificato Italiano “Eurofins Product Testing Italy” 


