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MASCHERE, CUFFIE ANTIRUMORE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

M 
4

Tipo riutilizzabile per filtri con raccordo a vite - EN 140
In gomma termoplastica, con testiera ergonomica e regolabile
La struttura di sostegno dei filtri è fissata al corpo rigido della semimaschera e non direttamente 
sull'oronasale, in modo da non segnare il viso dell'utilizzatore ed assicurare una tenuta più 
uniforme e maggior comfort
Fornita senza filtri
Codice M 3958 1000 M 3958/1 Cad.  30,20  1

Semimaschere per filtri intercambiabili

Tipo di filtro A2 A2P3 R A1B1E1K1P3 R P3 R
Codice M 3958 1101 M 3958 1102 M 3958 1103 M 3958 1104
M 3958/11 La cp.  18,70 36,50 39,80 21,30

Protezione da Gas e vapori 
organici, classe 2

Gas e vapori 
organici, classe 2 e 

polveri tossiche

Gas e vapori 
organici, inorganici, 
acidi, ammoniaca e 
derivati, classe 2

Polveri tossiche

Filtri per semimaschere - Secondo EN 14387 (antigas e combinati) - EN 143 (antiparticolato)

Guarnizione Parziale Completa
Codice M 3959 8001 M 3959 8002
M 3959/8 La cf.  57,50 76,00

Tipo con classe di protezione FFP3 - EN 149:2001 + A1:2009
Non riutilizzabili
Forma del ferretto ridisegnata per una tenuta ottimale
Profilo della guarnizione migliorato per una migliore adattabilità al viso
Con strato protettivo esterno che protegge la maschera filtrante da sporco, polvere e liquidi, 
prolungando l'efficienza filtrante
Spugnetta anallergica
In confezione da 10 pezzi
M 3959/8 - Senza carboni attivi
M 3959/85 - Esecuzione ai carboni attivi adatti per protezione della polvere e idonei a 
  bloccare gas e vapori organici in concentrazioni inferiori al TLV

Mascherine di protezione

Tipo di filtro A2 A2P3 R ABEK1P3 R P3 R
Codice M 3958 2201 M 3958 2202 M 3958 2203 M 3958 2204
M 3958/22 La cp.  19,00 37,30 43,90 21,30

Protezione da Gas e vapori 
organici, classe 2

Gas e vapori 
organici, classe 2 e 

polveri tossiche

Gas e vapori 
organici, 

inorganici e acidi 
e ammoniaca e 

derivati, classe 1 e 
polveri tossiche

Polveri tossiche

Filtri per semimaschere - Secondo EN 14387 (antigas e combinati) - EN 143 (antiparticolato)

Tipo riutilizzabile per filtri a baionetta - EN 140
In morbida termogomma, con testiera ergonomica sottile e leggera con regolazione rapida
Spessore dell'oronasale diminuito per una riduzione del peso del 25% rispetto ai modelli precedenti
Nuovo mascherino frontale con sistema di aggancio/sgancio rapido ed elastici scorrevoli, che 
permettono di togliere ed abbassare la semimaschera senza rimuovere la testiera
Taglia M÷L - Fornita senza filtri
Codice M 3958 2000 M 3958/2 Cad.  32,20  1

Codice M 3959 8501 M 3959 8502
M 3959/85 La cf.  76,50 94,50

Tipo riutilizzabile "Drop Down" per filtri a baionetta
Il sistema “drop down” facilita lo "scivolamento" in basso sul viso permettendo di abbassare la 
semimaschera senza rimuovere la testiera
Realizzata in morbido materiale termoplastico per una tenuta maggiore garantendo un maggior 
comfort all’operatore per usi prolungati
Priva di lattice e dunque anallergica, può essere utilizzata in operazioni in cui il silicone non è 
accettabile (verniciatura a spruzzo)
Taglia M
Codice M 3958 4000 M 3958/4 Cad.  34,90  12

Tipo di filtro A2P3 R
Codice M 3958 4402
M 3958/44 La cp.  52,90
Protezione da Gas e vapori organici, classe 2 e polveri tossiche

Filtri per semimaschere - Secondo EN 14387 (antigas e combinati) - EN 143 (antiparticolato)
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