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Il facciale filtrante SPC/22 è un dispositivo di protezione 
delle vie respiratorie da aerosol solidi e liquidi a base ac-
quosa indicato per chi opera in ambienti polverosi nell’in-
dustria del legno, del cemento, del vetro, tessile e mine-
raria.
La speciale forma anatomica conferisce una buona e con-
fortevole tenuta sul viso e unita alla bardatura elastica as-
sicura un rapido utilizzo del dispositivo. Per un maggiore 
comfort il facciale è dotato di stringinaso in alluminio e di 
un cuscinetto nasale in spugna morbida.
SPC/22 è inoltre dotata di una valvola di espirazione che 
aumenta il comfort respiratorio.

NFORMAZIONI TECNICHE

 Massima perdita Penetrazione del Resistenza all’inspirazione Resistenza all’espirazione
 verso l’interno  materiale filtrante 160 l/min
  NaCl Olio di paraffina a 30l/m  a 95 l/m
 < 8% < 6% < 6% < 0.7 mbar <2.4 mbar < 3 mbar

Limitazioni all’uso
I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d’ossigeno inferiore al 17% in 
volume. Il respiratore SPC/22 può essere utilizzato per un turno di lavoro (8 ore massimo).

CLASSIFICAZIONE
Conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425.
Certificato in accordo alla norma EN 149:2001+A1:2009, classe di protezione FFP2 NR.

MARCATURA

SEMIMASCHERE FILTRANTI
Modello: SPC/22 FFP2 con valvola di espirazione
Cod. 10074000
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SEMIMASCHERE FILTRANTI
Modello: SPC/22 FFP2 con valvola di espirazione
Cod. 10074000

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qual-
siasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant’altro senza obbligo di preavviso.

MATERIALI
Semifacciale: Tessuto non tessuto di polipropilene
Testiera/bardatura: Elastico
Stringinaso: Alluminio
Inserto poggia naso: Spugna morbida
Valvola: ABS e gomma

IMMAGAZZINAMENTO
Immagazzinare a temperature comprese tra -5 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 75%.
Scadenza: 5 anni

PESO
15 g circa.

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO
La maschera è confezionata in gruppi da 10 in sacchetto e quindi in scatola di cartone avente le seguenti dimen-
sioni: 125x120x220 mm.


