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SMALTIMENTO:
Seguire le normative di legge in materia di smaltimento di

rifiuti ospedalieri.

Normali procedure di immagazzinamento, tenere in un luogo

pulito e asciutto lontanto da fonti di calore. Rispettare i limiti

di temperatura indicati in etichetta.

STOCCAGGIO:

IMPORTATO DA: COMITEK HOSPITAL PRODUCTS S.r.l

VIA URBANIA 7 - 48018 Faenza (RA) Tel. +39 0546 
46502 Mail. info@comitekhp.com  CE 0476

Composizione

CONFEZIONAMENTO

MASCHERINA MONOUSO DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE  FFP2 
(filtering face piece 2 ) NR CON CLIP STRINGINASO ED ELASTICI CON FIBBIA DI SICUREZZA

Mascherina monouso di 
protezione ffp2 NR dotata di clip 
stringinaso  con cuscinetto incorporato, 
ed elastici morbidi e flessibili con fibbia 
di sicurezza:

1) La fibbia di sicurezza permette di
agganciare gli elastici attraverso di essa,
per garantire una maggiore tenuta della
maschera

2) Inoltre, permette di allacciare la
mascherina evitando il passaggio
auricolare, che alla lunga potrebbe
provocare irritazione e rossore

Destinata all'uso da parte degli operatori 
sanitari, primi soccorritori e di altro 
personale per la protezione delle vie 
respiratorie.

1°: SSS Spun bond Nonwoven (Polipropilene) 

2°: Melt-blowing Nonwoven

3°:  SSS Spun bond Nonwoven (Polipropilene

4°: SSS Spun bond Nonwoven (Polipropilene)  

Clip per il naso

Realizzazione E’ stata progettata per un uso 
protettivo, contribuendo a fornire una 
protezione respiratoria affidabile e al 
contempo si presenta estremamente 
confortevole da indossare. 

E’ realizzata in materiale ipoallergenico 
e grazie al suo design che comprende 
elastici morbidi dotati di fibbia di sicurezza e 
clip stringinaso in alluminio con cuscinetto la 
tenuta è estremamente comoda e leggera.

1. Grado di filtrazione > 99% su particelle da 0,6 µm
2. Efficienza di filtrazione batterica (BFE) ≥ 99%
3. Efficienza di filtrazione delle particelle(PFE) ≥ 99%
4. Resistenza di ventilazione ≤ 80%

BOX

6 buste  = 30 pz

BUSTA

5 pz
PE 24x17 cm 12 x 16 x 15 cm  

Shanghai Earntz Nonwoven Co., Ltd
Building 3, No. 88, Jiangong Road, Fengjing Town, 
Jinshan District, Shanghai ,P.R.China.

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR 

CONFORME ALLE NORME:

2163

(EU) 2016/425 Annex 7 (C2)
           Annex 8 (D)
           Annex 9  

LATEX FREE



 

 

        

         

Specifiche Tecniche Gancetto di estensione 

 

Tutte le mascherine Marca  Earntz  ffp2  cod EZKZ01C ed ffp3 COD. EZKZP3 sono dotate di un gancio di 

estensione della maschera. 

Caratteristiche: 

•  Materiale: PC + gomma ABS morbida e liscia. 

• Dimensioni del gancio di estensione per maschere: circa 5,3 x 1,5 cm. 

• Compatibili con la maggior parte delle mascherine sul mercato; ganci per maschere multifunzionali che non 

comprimono le orecchie, ideali anche per le mascherine più compatte. 

• Facili da regolare grazie ai tre gancetti interni e al materiale elastico. Particolarmente adatti a chi deve 

indossare le mascherine per un lungo periodo di tempo. 

• Ideali anche per visi più grandi al fine di non comprimere le orecchie 

 


