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N0VITÀ

N0VITÀ

N0VITÀ

CERTIFICATA 

POLVERE DI DO
LOMITE

N0VITÀ

N0VITÀ

N0VITÀ

DS7812N
FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri poco 
tossiche  e nebbie e fumi a base 
acquosa. Il livello di protezione è pari a 
4,5 volte il TLV (valore limite di soglia V
pericolosità). La mascherina è dotata di 
valvola di espirazione.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 10 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

DS8732D
FFP3 - NR D
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri 
molto tossiche (es. amianto, 
cemento, quarzo) e nebbie e 
fumi a base acquosa. Il livello 
di protezione è pari a 50 volte 
il TLV (valore limite di soglia V
pericolosità). La mascherina è 
dotata di valvola di espirazione
Certificata contro la polvere 
Dolomite.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 5 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box 
da 5 pz.

DS7822N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri tossiche  e 
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 12 volte il TLV (valore V
limite di soglia pericolosità). La mascherina 
è dotata di  valvola di espirazione.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 10 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

DS7810N
FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri poco tossiche
e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 4,5 volte il TLV (valore V
limite di soglia pericolosità). 
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 20 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.

DS7820N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri tossiche e 
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 12 volte il TLV (valore V
limite di soglia pericolosità). 
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 20 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.

DS7322N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri tossiche  e 
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di pro-
tezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite V
di soglia pericolosità). La mascherina è dotata 
di  valvola di espirazione e di uno strato 
intermedio di carboni attivi. Consigliata per 
fumi di saldatura leggera e in presenza di 
odori sgradevoli.
Taglie: unica
Imballo: 12 box da 10 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.
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DS9200 
MASCHERINA 
NON DPI
Mascherina usa e getta, 
igienica a protezione del 
prodotto. Non ha alcun livello 
di protezione. 
Taglie: unica
Imballo: 20 box da 50 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box 
da 50 pz.

DS7532N
FFP3 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante pieghevole per 
polveri molto tossiche e nebbie 
e fumi a base acquosa. Il livello 
di protezione è pari a 50 volte 
il TLV (soglia di pericolosità). La V
mascherina è dotata di valvolina di 
espirazione e sono sigillate sin
golarmente per maggior igiene
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 10 p
Imballo: 12 box 

DS7510N
FFP1 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante pieghevole per 
polveri poco tossiche e nebbie 
e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 4,5 volte il TLV
(soglia di pericolosità). Le mascherine 
sono sigillate singolarmente per 
maggior igiene. 
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 20 p
Imballo: 12 box 

DS7522N
FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante pieghevole  per pol
tossiche e nebbie e fumi a base ac
Il livello di protezione è pari a 12 v
TLV (soglia di pericolosità). La mascherina V
è dotata di valvolina di espirazione
e sono sigillate singolarmente per 
maggior igiene.
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 10 p
Imballo: 12 box 
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N0VITÀ

1DS7810N
FFP1 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante per polveri poco tos-
siche e nebbie e fumi a base acquosa. Il 
livello di protezione è pari a 4,5 volte il 
TLV (soglia di pericolosità).V
Taglia:unica
Blister: contiene 5 pz.
Minimo ordinabile: 4 blister
Imballo: 24 blister.

1DS9200
NO DPI
Facciale a protezione del prodotto
Taglia:unica
Blister: contiene 10 pz.
Minimo ordinabile: 1 blister
Imballo: 20 blister.

1DS8732D 
FFP3 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante per polveri molto 
tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. 
Il livello di protezione è pari a 50 volte il 
TLV (soglia di pericolosità). La mascherina è V
dotata di valvola di espirazione.
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 10 blister.

1DS7822N 
FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante per polveri tossiche e 
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 12 volte il TLV (soglia V
di pericolosità). La mascherina è dotata di 
valvola di espirazione.
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 20 blister.

1DS7322N 
FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante per polveri tossiche e 
nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di 
protezione è pari a 12 volte il TLV (soglia V
di pericolosità). La mascherina è dotata di 
valvola di espirazione e di uno strato 
intermedio di carboni attivi (odori e fumi 
di saldatura).
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 20 blister.
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CERTIFICATA 

POLVERE DI DO
LOMITE

FACCIALI FILTRANTI IN BLISTER
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