
DESCRIZIONE :
Questa mascherina è classificata in base alla sua efficienza di 
filtrazione e alla sua perdita totale massima verso l’interno. La scelta 
della mascherina é da effettuarsi in funzione del tipo di sostanza 
contaminante, della sua concentrazione, (cfr. scheda 
di sicurezza) e del fattore di protezione assegnato (FPA) secondo la 
legislazione nazionale. Per ulteriori informazioni consultare 
la norma EN529 (Raccomandazioni per la scelta, l’utilizzo, la 
manutenzione e la conservazione). 

La mascherina in oggetto è un dispositivo di protezione individuale di 
categoria III in conformità con l’allegato I del Regolamento (UE) 
2016/425. Rispetta i requisiti della norma Armonizzata “EN 149:2001
+A1:2009 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie — 
Semimaschere filtranti antipolvere — Requisiti, prove, marcatura". 
Sulla base della norma la mascherina è DPI di categoria III e classe 
FFP2 NR . 
NR = non riutilizzabile. 

DATI TECNICI :
Classificazione: FFP2 NR  
Materiali: polipropilene strati: 5 
Temperature di conservazione e utilizzo: + 5°C + 38°C 
Taglia: Unica – si adatta ai diversi profili morfologici del viso grazie alle 
specifiche del materiale, il nasello e degli elastici. 

ISTRUZIONI PER L’USO:
1.Lavarsi bene le mani 
2.Aprire la confezione ed estrai la mascherina
3.Tenere la mascherina preformata nel palmo della mano, con la 
barretta nasale verso l’alto e gli elastici di regolazione pendenti.
4.  Posizionare la mascherina sotto al mento, coprire la bocca 
e il naso.
5.  Prendere la fascia elastica destra  e passarla dietro l'orecchio 
destro , e l'elsatico sinistro dietro l'orecchio sinistro .
6.  Premere con le due mani la barretta nasale intorno al naso per 
garantire una perfetta aderenza.
7.  Controllare la tenuta ermetica espirando forte e verificare che 
sul perimetro del respiratore non ci sia nessuna perdita d’aria. 
Riaggiustare se necessario e ricontrollare.
Questa mascherina non può essere utilizzata per oltre un giorno 
lavorativo (NR). Questa mascherina può essere utilizzata una sola 
volta (nessuna manutenzione). Togliere la mascherina dal suo 
imballo solo prima dell’utilizzo. Utilizzare soltanto quando la 
concentrazione di contaminanti non rappresenta un pericolo 
immediato per la vita o la salute e soltanto conformemente 
8.alle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza. Prima di 
ogni utilizzo della mascherina, verificarne l’integrità, la data limite 
d’utilizzo (riportata sotto la scatola).
9.Gettare dopo l'uso.

LIMITI D’UTILIZZO:

Non utilizzare al di fuori del campo di utilizzo definito nel presente 
foglietto illustrativo. Il contatto con la pelle potrebbe provocare reazioni 
allergiche su soggetti particolarmente sensibili. In questo caso, 
lasciare la zona a rischio, togliere la mascherina e consultare un 
medico.
É inoltre assolutamente vietato:

•L’utilizzo della mascherina come dispositivo medico.
•L’utilizzo del DPI da soggetti che non hanno letto attentamente il 
manuale.
•L’utilizzo da parte di soggetti allergici alle sostanze cui è composto il 
prodotto.
•L’utilizzo da parte di bambini in attività ludiche.
•Applicare la mascherina sulla pelle lesa o su una ferita.
•Applicare il DPI su parti del corpo diverse dal viso.

-AVVERTENZE:
-  Chi indossa questa mascherina deve aver previamente ricevuto 
adeguata formazione e aver preso visione del presente foglietto 
informativo.
-  Utilizzare la mascherina in zone ben areate, con presenza di 
ossigeno (> 19.5%) e non in atmosfere esplosive.
-  La mascherina deve essere perfettamente posizionata per garantire 
il livello di protezione previsto. Non utilizzare se i peli del viso (barba, 
basette) impediscono la perfetta aderenza della mascherina e lasciano 
la possibilità di perdite;
-  Abbandonare immediatamente la zona a rischio se la respirazione 
diventa difficile e/o se si provano stordimenti o malessere
-  Non modificare in nessun modo questo dispositivo e gettare se 
danneggiato in alcuna sua parte;
-  Questa maschina NON PROTEGGE chi l’utilizza come protezione 
da gas, vapori o solventi di pitture spray;
-  Il mancato rispetto del presente foglietto di istruzioni può provocare 
danni alla salute dell’utilizatore ed esporlo a seri traumi, o mettere in 
pericolo la sua vita.

RISCHI RESIDUI 
È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al DPI. Qualsiasi 
danno derivante dall’utilizzo del dispositivo, modificato impropriamente 
da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni 
responsabilità. 
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto 
e sicuro utilizzo del DPI.
- Nel caso la struttura del dispositivo presenti deformazioni a seguito di 
un urto accidentale, quale potrebbe essere uno sfregamento contro un 
materiale abrasivo, tali da renderlo o presupporlo pericoloso e/o 
inutilizzabile, è necessario contattare l’assistenza autorizzata e seguire 
le loro indicazioni o procedere a sostituirlo con uno nuovo 
- Il DPI ha una scadenza e non deve essere utilizzato MAI se risulta 
scaduto.

o
ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO E IL TRASPORTO: Quando non 
in uso, trasportare nella confezione originale Stoccare al fresco, 
all’asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce, nella sua 
confezione originale (-30°C/+40°C - HR<80%). La durata di 
conservazione in ottemperanza alla suddette condizioni è di 2 anni . 
Prima di conservare il DPI verificare che sia pulito.
- Conservare il DPI in ambienti interni freschi, lontano da agenti 
atmosferici e getti di vapore.
- Conservare il DPI lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal 
diretto irraggiamento del sole

SMALTIMENTO :
Al termine dell’utilizzo del DPI procedere con il suo smaltimento. 
I materiali di costruzione dei DPI non richiedono particolari procedure 
di smaltimento. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo 
smaltimento dei rifiuti in indifferenziati. In caso di utilizzi particolari, 
fare riferimento allo smaltimento di rifiuti speciali. 
Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto 
all’ambiente.

TEMPERATURE RANGE OF STORAGE 
CONDITIONS

MAXIMUM RELATIVE HUMIDITY OF
STORAGE CONDITIONS

0-80% RH

40°C

-30°C

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

IT FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

MASCHERINA ANTIPOLVERE - MASCHERINA FILTRANTE CONTRO LE PARTICELLE
Fare riferimento all’etichetta/marcature sul prodotto per informazioni dettagliate sulle norme 
corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sul foglietto 
illustrativo di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE 2016/425) e alla 
norma EN149:2001+A1:2009

Scarica la dichiarazione di conformità : www.maskermo.com    

FABBRICANTE
JIANGSU JINLU GROUP MEDICAL DEVICE CO., LTD
Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiagsu Province, CHINA
tel.+86-512-58100125

NOME & INDIRIZZO DELL’ENTE DI CERTIFICAZIONE CHE HA EMESSO 
L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
UNIVERSAL CERTIFICATION  NB2163   
www.universalcert.com

Model Name: KN95  JINLU
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