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Facciale filtrante con protezione FFP3D con valvola

Facciale filtrante monouso con protezione FFP3D, versione con valvola di espirazione. 
Ipoallergenico e privo di lattice, PVC e silicone. Guarnizione di tenuta in tessuto di poliestere. 
Elevato comfort respiratorio comprovato dal superamento del test opzionale di resistenza 
all'intasamento con polvere di dolomite. 
Impiego: polveri e aerosol tossici come fibre di amianto, polveri di cromo, cobalto, silice 
cristallina, legno duro, in concentrazione fino a 50 x TLV.
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Facciale filtrante pieghevole con protezione FFP1D

Facciale filtrante monouso pieghevole con protezione FFP1D, imbustato singolarmente, 
conformazione a profilo basso con ampio campo visivo, forma avvolgente con incremento 
della superficie di filtrazione e maggiore comfort, assenza di graffe nessun rischio di 
irritazione, stringinaso colorato con regolazione perfetta e identificazione immediata del livello 
di protezione, guarnizione Willtech ipoallergica, antitraspirante e più confortevole, assenza di 
PVC, silicone e lattice.

S20 252 - versione senza valvola di espirazione.
S20 254 - versione con valvola di espirazione.
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Facciale filtrante pieghevole con protezione FFP2D

Facciale filtrante monouso pieghevole con protezione FFP2D, imbustato singolarmente, 
conformazione a profilo basso con ampio campo visivo, forma avvolgente con incremento 
della superficie di filtrazione e maggiore comfort, assenza di graffe nessun rischio di 
irritazione, stringinaso colorato con regolazione perfetta e identificazione immediata del livello 
di protezione, guarnizione Willtech ipoallergica, antitraspirante e più confortevole, assenza di 
PVC, silicone e lattice.

S20 256 - versione senza valvola di espirazione.
S20 258 - versione con valvola di espirazione.
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Facciale filtrante pieghevole con protezione FFP3D

Facciale filtrante monouso pieghevole con protezione FFP3D, versione con valvola di 
espirazione, imbustato singolarmente, conformazione a profilo basso con ampio campo visivo, 
forma avvolgente con incremento della superficie di filtrazione e maggiore comfort, assenza 
di graffe nessun rischio di irritazione, stringinaso colorato con regolazione perfetta e 
identificazione immediata del livello di protezione, guarnizione Willtech ipoallergica, 
antitraspirante e più confortevole, assenza di PVC, silicone e lattice.
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Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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