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Maschera Filtrante Protettiva
KN95

Anti PM2.5 Prevenzione
della polvere 

 Anti gocciolina Controllo dei
pollini

Protezione 
ProfessionaleFFP2

25
PZ

Norma EN149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR.

Ventilazione regolare senza ostruzioni.

Design tridimensionale, si adatta perfettamente al viso.

Ottima tenuta per garantire protezione.
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Maschera Filtrante Protettiva
KN95

Protezione 
Professionale FFP2

KN95
Nome prodotto: Maschera filtrante protettiva FFP2    Modello: KN95
Materiale: 45% tessuto non tessuto, 27,5% microfibre in polipropilene,
27,5% Cotone filtrante soffiato.
Standard: EN149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR
Produttore: Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co. Ltd
Indirizzo: Regione di Jinfeng, 215625 Zhangjiagang, 
Provincia di Jiangsu, Cina.

lotto N.: XXXXXX    Data di produzione: XXXXXX
Data di scadenza: 2 anni dalla data di fabbricazione
Nota: uso non medico

Vedere le informazioni 
fornite dal produttore

L'intervallo di temperatura 
delle condizioni di 

conservazione

Umidità relativa 
massima delle condizioni 

di conservazione

Maschera Filtrante Protettiva
KN95
Metodo di Conservazione

Le istruzioni per l'utente e Avvertenze

Metodo di utilizzo

Conservare in ambiente ben ventilato, asciutto e non esposto alla luce. Tenere lontano da fonti di calore ed 
inquinamento (temperatura di conservazione: 0° - 45° - umidità < 80%)
Se non è conservato correttamente, non utilizzarlo se si deteriora durante il periodo di validità.

Ɣ L'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'utente per comprendere i requisiti pertinenti. Si consiglia di
conservare le maschere inutilizzate nella confezione originale. Se le maschere usate devono essere conservate, si 
consiglia di riporle in sacchetti traspiranti, come sacchetti di carta puliti.
Ɣ La maschera non può essere utilizzata quando la concentrazione degli inquinanti è troppo alta  e l’inquinamento è
pericoloso per la vita o la salute. La maschera non deve essere utilizzata per proteggersi da gas o vapori pericolosi.
In ogni caso quando la maschera si sporca, le parti della maschera sono danneggiate, oppure la resistenza 
respiratoria è ovviamente aumentata, va sostituita per tempo.
Ɣ�3URGRWWR�DGDWWR�DJOL�DGXOWL��QRQ�DGDWWR�DL�EDPELQL���SURGRWWR�QRQ�DGDWWR�SHU�O¶XVR�GD�SDUWH�GL�RSHUDWRUL�VDQLWDUL�
in ospedali, in sala operatoria, in terapia intensiva ed in altri ambienti medici.
Ɣ�7HPSR�PDVVLPR�GL�XWLOL]]R���RUH�
Ɣ�1RQ�FRQGLYLGHUH�OD�PDVFKHUD�FRQ�DOWUH�SHUVRQH��

Apri la confezione, estrai 
la maschera e aprila

Posiziona l'angolo acuto 
della maschera sul lato 
interno superiore e
avvicina al viso

Coprire la bocca e il naso 
e appendere delicatamente 
il cinturino all'orecchio

Regola la maschera sul 
naso per adattarla 
correttamente al viso

135*135*115mm

Telefono: +86 512 80175288.

Importatore in EU: Mia Laser srl - Via Manin, 60 - 30174 Mestre (VE) Italy - Tel. +39 335 5361059

Maschera Filtrante Protettiva

promuove le SEMI-MASCHERE FILTRANTI JINLU FFP2/KN95 
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Telefono: +86 512 80175288.

Importatore in EU: Mia Laser srl - Via Manin, 60 - 30174 Mestre (VE) Italy - Tel. +39 335 5361059

Maschera Filtrante ProtettivaLe caratteristiche sono:

v Modello: FFP2 / KN95 monouso
v Quantità: 25 pezzi imbustati singolarmente 

(25 x scatola)
v Durata di utilizzo: 8 ore
v Dimensioni: 10,7 x 16 cm (+/- 5%)
v Materiale: 45% tessuto non tessuto, 27,5% 

microfibre in polipropilene, 27,%% cotone 
filtrante soffiato

v Standard: EN149:2001 + A1: 2009 FFP2 NR
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Maschera Filtrante Protettiva

vAcquista fino a n. 300 (*) maschere FFP2 a 

1,40 €/pezzo

vAcquista fino a n. 500  a 1,30 €/pezzo

vAcquista fino a n. 3.000 a 1,20 €/pezzo

vAcquista fino a n. 5.000 a 1,10 €/pezzo

vAcquista oltre n. 5.000 a 1,00 €/pezzo

(*) minimo d’ordine n.25 a 1,60 € l’una


