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SCHEDA TECNICA REV05 
 
RESPIRATORE FACCIALE MONOUSO TIPO FFP classe 2 

 
 
Modello: PHC+2 
 

Descrizione 

 
I respiratori facciali serie PHC+2 sono adatti a proteggere le vie respiratorie in ambienti in cui sono 
presenti polveri e/o particelle solide e liquide (non oil) volatili.  

 

Specifiche 
 
 
 
 

CORPO RESPIRATORE 5 STRATI FILTRANTI 

ELASTICI ELASTOMERO 

LINGUETTA NASALE PE+ACCIAIO ZINCATO 

PESO 7 G 

IMBALLO SINGOLO 1PZ IN BUSTA 

IMBALLO MULTIPLO S 10 PZ/CONFEZIONE 

IMBALLO MULTIPLO M 20 PZ/CONFEZIONE 

IMBALLO MULTIPLO L 50 PZ/CONFEZIONE 

 

Certificazione 

Le semimaschere filtranti PHC+2 soddisfano i requisiti del Regolamento (UE 2016/425) e alla 
norma EN 149:2001+A1:2009 (89/686/CE); devono essere usate per proteggere le vie respiratorie 
di chi li indossa esclusivamente da polveri e particelle solide e liquide (non oil) volatili.   
Questi dispositivi sono prodotti in un impianto certificato secondo la ISO 9001:2015-4. 
 

Marcatura  
NR= Non riutilizzabile (utilizzo per un solo turno di lavoro) 
D   = Soddisfa i requisiti di resistenza all’intasamento 

 

Applicazione e Limite d’Impiego 
Questi prodotti sono utilizzabili nelle situazioni e condizioni ambientali tali che la concentrazione 
delle sostanze contaminanti non superi il valore limite di 12 x TVL 

 

*TVL: Threshold Limit Value (Valore Limite di Soglia) 
 

Normativa 
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• Questi prodotti sono dispositivi di protezione individuale che offrono copertura per un turno di lavoro (8 
ore); prima dell’uso, leggere attentamente le informazioni fornite dal produttore. 
•  Si consiglia di verificare l’idoneità di questi dispositivi, se è il caso, anche con la consulenza di un 
professionista della sicurezza sul lavoro, prima di utilizzarli nelle aree dove è probabile che sorgano rischi 
contro i quali questo prodotto è destinato a salvaguardare. 
• Suggeriamo di indossare questo dpi prima dello svolgimento di attività per le quali sia previsto un rischio 
importante per le vie aeree e prima di accedere in zone nelle quali esiste il rischio di esposizione a fonti 
nocive e/o pericolose per la salute dell’individuo e potenzialmente esplosive. 
• È improbabile soddisfare i requisiti relativi alla perdita di tenuta se peli del viso (barba) passano sotto la 
tenuta facciale. 
 
Prima dell’uso controllare che il prodotto sia ancora all’interno del periodo di validità dichiarato. 
Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e pulito ad una temperatura compresa fra 
-20°C e +25°C con un’umidità relativa <80%. 

 

Istruzioni per l’Uso 

 

• Questi prodotti sono dispositivi di protezione individuale usa e getta; prima dell'uso,  
leggere attentamente le informazioni fornite dal produttore.  
 

• Si consiglia di verificare l'idoneità di questi dispositivi, se è il caso, anche con la consulenza di un 
professionista della sicurezza sul lavoro, prima di utilizzarli nelle aree dove è probabile che 
sorgano rischi contro i quali questo prodotto è destinato a salvaguardare. 

 

• Suggeriamo di indossare questo dpi prima dello svolgimento di attività per le quali sia previsto un 
rischio importante per le vie aeree e prima di accedere in zone nelle quali esiste il rischio di 
esposizione a fonti nocive e/o pericolose per la salute dell’individuo. 
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Per chiarimenti sulla scelta del dispositivo più idoneo e sulla formazione, non esitate a contattarci. 
Offriamo una vasta gamma di informazioni e materiale di supporto. 

 
 

Indossare una mascherina FFP2 PHC+2 secondo le specifiche indicate e per il tempo 
consigliato sulla confezione, significa essere responsabili e mostrare cura non soltanto 
verso sè stessi ma anche verso la comunità, inficiando la diffusione del COVID-19 e 

rendendo la gestione dell’emergenza meno difficile. 
 

Al fine di migliorarne la qualità e la produzione, la Puleo S.p.A. si riserva il diritto di introdurre le eventuali modifiche necessarie al prodotto in qualsiasi 
occasione e senza alcun obbligo di preavviso. 

Caratteristiche 

Efficienza di filtrazione ≥ 98% mediante tecnologia filtrante 
Puleo HC+™ in grado di fornire contemporaneamente anche 
prestazioni efficaci e costanti. 

 Elastici confortevoli per facilitare l’aggancio dietro le orecchie; 
 
 

 
Forma del corpo mascherina molto confortevole all’atto del  
parlare; 

 
Trattamento di disinfezione ai raggi UV-C prima del 
confezionamento finale; 

 
Packaging singolo per garantire il massimo livello di 
igiene prima dell’uso; 

•  
Facile da vestire per chi lo indossa grazie alla linguetta per 
setto nasale. 

mailto:info@puleohealthcare.com

