Dispositivi di protezione delle vie respiratorie secondo EN 149: 2001 + A1: 2009.
Semimaschera filtrante per protezione da particelle, vari modelli.
Produttore: Jinhua Meixin Factory equipaggiamento protettivo. No.73, Xiaozhong Street, Xiaoshun Town,
Jinhua, Zhejiang. Cina.
Gamma prodotti: serie MX-2000.
Numero di modello del prodotto: MX-2005
Numero di certificato: CE687723
Ente notificato: CE 2797
Hs code: 630790
Specifiche tecniche: Norma europea armonizzata: EN 149: 2001 + A1: 2009
Descrizione del prodotto: I respiratori per particolato sono prodotti e progettati per proteggere dalle particelle
solide. Tutti i modelli sono dispositivi a turno singolo, indicati dal simbolo di classificazione NR senza l'opzione
di intasamento

Disposi�vi di protezione delle vie respiratorie secondo EN 149: 2001 + A1: 2009.
Semimaschera ﬁltrante per protezione da par�celle, vari modelli.
Come indossare:
1. Sul lato della maschera senza clip per naso, �rare gli elas�ci per le orecchie con entrambe le mani in
modo che la clip per naso si trovi sopra la maschera.
2. Copri il mento con la maschera.
3. Tirare la fascia dietro l'orecchio e regolare la fascia per sen�rla il più confortevole possibile.
4. Posizionare le dita di entrambe le mani al centro della clip nasale, mentre si preme verso l'interno,
spostare le punte delle dita lungo la clip nasale su entrambi i la� ﬁno a quando la clip nasale non viene
completamente premuta nella forma del ponte del naso. l'uso di una sola mano per pizzicare il fermaglio
della maschera può inﬂuire sulla tenuta della maschera.
5. Prima di accedere all'area di lavoro, l'utente deve veriﬁcare la tenuta della maschera sul viso:
A. Coprire la maschera con entrambe le mani per evitare di inﬂuenzare la posizione della maschera
sul viso.
B. Se la maschera non ha valvola di respirazione, espirare rapidamente.
Se la maschera ha una valvola di espirazione, inspirare rapidamente.
C. Se l'aria fuoriesce dal ponte del naso, regolare nuovamente la clip del naso secondo il passaggio
4.
se l'aria fuoriesce dal bordo della maschera, regolare nuovamente la fascia.
se non è possibile o�enere un buon ada�amento, ripetere i passaggi 1-4.
D. Se non sen� la perdita, puoi entrare nell'area di lavoro per lavorare.

Precauzioni:
1. È necessaria un'adeguata selezione delle maschere. Prima dell'uso, gli uten� devono essere addestra� a
indossare maschere in modo sicuro e salutare.
2. Questo prodo�o non fornisce ossigeno e può essere u�lizzato solo in luoghi con suﬃciente ven�lazione
e ossigeno.
3. Eliminare o aggiornare la maschera se:
A. Diﬃcoltà respiratorie dovute all'occlusione della maschera
B. Danni alla maschera
4. Se si veriﬁcano diﬃcoltà respiratorie o gas dife�oso o altri dife� del disco, lasciare rapidamente il sito
di lavoro e respirare aria fresca.
5. Questo prodo�o non è raccomandato per l'uso con basso contenuto di ossigeno, grave inquinamento
dell'aria, scarsa respirazione o sonno.
6. Usare con cautela nell'asma grave e in altre gravi mala�e respiratorie.
7. U�lizzare le maschere corre�amente, non cambiare o temperare la maschera a piacimento ed evitare
un uso improprio.
8. Conservare in un ambiente con una temperatura compresa tra -20 ° C e 38 ° C e un'umidità rela�va
dell'80% o inferiore

