
SEMI MASCHERA 

 

 

In questo documento si ha a disposizione un breve vademecum stilato per fornire alcune delle 

informazioni più importanti e significative sul DPI richiesto. Se si necessita di ulteriori informazioni o in 

caso di dubbi e/o chiarimenti contattare l’Ufficio HSE.  

Descrizione 

Questo DPI è una semi maschera pronta all'uso progettata per la protezione contro rischi dovuti a gas, 

vapori e particolati. Prodotto ergonomico. 

 

 

Modalità e istruzioni utilizzo  

DPI idoneo per la protezione di gas, vapori e combinazioni pericolose di polveri fini. Applicabile durante 

verniciatura a spruzzo, lavorazioni con solventi e resine, bagni galvanici e manutenzioni varie. 

Non richiede assemblaggio. Regolare con le cinghie secondo la conformazione del proprio volto. 

  



Eseguire prova di tenuta ogni volta che si usa il respiratore. 

 

Riutilizzabilità e durata 

Questo DPI è riutilizzabile ed ha durata di 3 anni dalla data di acquisto se mantenuto nelle condizioni di 

conservazione descritte sulla confezione. I filtri integrati sono esenti da manutenzione fino a quando il 

programma di sostituzione non indichi che occorre sostituirli. 

 

Smaltimento 

È sempre preferibile smaltire questo DPI all’interno del contesto aziendale, conferendolo nel cassone dei 

rifiuti indifferenziati. Qualora dovessi smaltire questo dispositivo all’esterno della nostra Organizzazione, 

assicurati di seguire le norme locali di riferimento. In caso di dubbi contare HSE. 

 

Avvertenze 

Il respiratore non fornisce ossigeno. 

 Non usare in atmosfere contenenti meno del 19.5% di ossigeno. 

 Non utilizzare per la protezione respiratoria in ambienti o immediatamente pericolosi per la vita  

 Non usare impropriamente, non alterare, non modificare o riparare questo prodotto in alcun 

modo. 

 Non usare con barba, baffi o altri peli sul viso in quanto impediscono il contatto diretto tra il viso 

e il bordo di tenuta del respiratore. 

 Lasciare l'area di lavoro immediatamente, controllare l’integrità del respiratore e sostituire il 

respiratore se:  

o a. In caso di danno presunto o apparente. 

o b. La respirazione diventa difficoltosa o si verifica aumento della resistenza respiratoria. 

o c. Insorgono vertigini o altri malesseri.  

o d. Si percepisce l'odore o il sapore del contaminante o insorgono irritazioni 

 
Conservazione. 

Utilizzare il sacchetto richiudibile per conservarla in modo igienico e sicuro tra un utilizzo e l'altro. 

Pulire il respiratore alla fine di ogni turno. Pulire con acqua e sapone e lasciarlo asciugare a temperatura 

ambiente. Non immergere in acqua. 

 

 

 


