
 

Istruzioni d’uso: C-0020 semimaschera protettiva  

Descrizione 

Tutte le mascherine di protezione delle vie respiratorie C-0020 sono monouso e strettamente personali. Vanno tenute al 

riparo dai contaminanti fino al momento del loro utilizzo. Vanno impiegate per un turno lavorativo e comunque sostituite 

qualora fossero danneggiate, o visibilmente contaminate e ogni volta che la respirazione si fa difficoltosa a causa della 

saturazione del materiale filtrante. Questa semimaschera filtrante è prodotta solo per la protezione COVID-19.  

Il fattore di protezione nominale dato da questa metà filtrante la maschera è la stessa del fattore di protezione nominale 

FFP2 definito in EN 149: 2001 + A1: 2009. Questa semimaschera non è una semimaschera filtrante per uso generico e non 

deve essere utilizzata per scopi diversi dalla protezione contro COVID-19. 

Istruzioni per l’uso: 

 Indossare la mascherina e controllarne la tenuta sul viso PRIMA di entrare nell’area contaminata. 

 Indossare la mascherina per tutto il periodo di esposizione ai contaminanti. 

 Usare la mascherina in ottemperanza alle leggi in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro. 

 Gettare la mascherina sostituendolo con uno nuovo nei seguenti casi: la mascherina viene rimosso durante la 

permanenza nell’area contaminata, un intasamento eccessivo del respiratore causa difficoltà di respirazione o fastidio, 

la mascherina è danneggiata 

 Usare una sola volta. Non è necessaria manutenzione. Non conservare e non riusare dopo il primo utilizzo 

 Gettare dopo l’uso (Un turno di lavoro al massimo) 
 

Istruzioni per l’indossamento 

Lavare le mani prima di toccare la maschera e dopo essersela levata 

 
 

La parte della clip metallica è rivolta verso l’esterno, con la striscia metallica posta nella parte 
superiore 

  

Posizionare il facciale sul mento con il ponticello nasale in avanti, applicare l’elastico alle orecchie 
per mantenere la 

 
Sistemare la mascherina per aumentare il confort generale. Essere sicuri che non ci sia la presenza 
di corpi estranei tra la mascherina e il viso che possono creare problemi di posizionamento (capelli, 

barba, accessori). 

  

Utilizzare le dita per piegare la striscia metallica e creare il maggiore appoggio possibile e garantire il 
posizionamento della maschera e la massima performance. 

  

Controllare l’effettivo effetto della mascherina effettuando un test, appoggiando entrambe le mani 
sulla mascherina ed effettuando un ciclo di inspirazione ed espirazione. Se ci sono fuoriuscite di aria 

nella zona del naso aggiustare la posizione della mascherina e ripetere il test 
 

 

Controllo della tenuta sul viso: Porre entrambe le mani sul facciale ed espirare vigorosamente si dovrebbe ottenere una 

pressione positiva all’interno del respiratore se avvertite una fuga di aria, regolate nuovamente la mascherina adattando il 

ponticello nasale e/o tirando ulteriormente gli elastici ripetere il procedimento sino ad ottenere una tenuta soddisfacente. 

 

Limitazioni d’uso: 

Non usare per la lotta antincendio. Questi respiratori non forniscono ossigeno. Non usare in atmosfere carenti di ossigeno. 

La tenuta sul viso non è ottenibile se la mascherina è indossato da persone con barba lunga o mal rasata.  

Durante il trasporto l’apparecchiatura deve essere mantenuta nella sua confezione originale onde evitare rischi meccanici e 

chimici. 

 

Conservazione 

Conservare le mascherine C-0020 non usate nelle loro confezioni chiuse in una zona asciutta, non contaminata tra -20°C e +40°C 

con umidità relativa inferiore <75%. 


