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SCHEDA TECNICA FFP2 Modello MUMU 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 
Mascherina FFP2 MM.P2.19 con elastici auricolari – pieghevole – confezione singola 

IMMAGINE 

                                                                                                     

COLORE 
   
 Il prodotto è disponibile nella versione BIANCA e NERA 

 
CATEGORIA DPI III categoria 

 

 

MARCATURA CE 

 

  2841 

In accordo al Regolamento (UE) 2016/425 

Modulo B rilasciato da M N A  L a b o r a t u v a r l a r i  il 21  d icembre  2021 
con certificato n. 45-21-02 

In accordo al Regolamento (UE) 2016/425 

Modulo C2 rilasciato da M N A  L a b o r a t u v a r l a r i  il 3  genna io  2022  con 
certificato n. 45-21-02-01 

 

MATERIALE 
Cinque strati bianchi: polipropilene / polipropilene / polipropilene 
/ Polietilene & polietilene tereftalato / polipropilene. 

 

STERILITÀ 
Non Sterili. 

Non destinati ad essere sterilizzati prima dell’uso. 

 

VITA UTILE 2 anni se conservato secondo indicazioni 



 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONI D’USO 

1. Rivolgere il lato della maschera in modo che il clip per per il naso si trovi 
sopra la maschera. 

2. Tenere la maschera sul viso con le mani e posizionarla contro il mento con il 
lato con le scritte rivolto verso l’esterno. 

3. Posizionare gli elastici dietro le orecchie. 
4. Posizionare le dita di entrambe le mani al centro del fermaglio nasale in 
metallo, mentre si preme verso l'interno, spostare le punte delle dita su 

entrambi i lati lungo il fermaglio nasale finché il fermaglio nasale non è 
completamente premuto nella forma del ponte del naso. 

 
Controllo della vestibilità: 
a. per testare l'aderenza della maschera protettiva, avvolgere entrambe le 
mani sul respiratore e inspirare energicamente. Se si avverte un flusso d'aria 

 

 nell'area del naso, regolare / stringere nuovamente il ponte del naso. 
b. Se si avvertono flussi intorno ai bordi del respiratore, riposizionare le bande 
aerodinamiche per ottenere una migliore vestibilità. 
c. Cambiare immediatamente la maschera se la respirazione diventa 

difficile o la maschera viene danneggiata o distorta. 

d. Cambiare la maschera se non è possibile ottenere una corretta tenuta 
del viso. 

 

 

 

 

 

 
AVVERTENZE 

1. non utilizzare maschere protettive o entrare o rimanere in un'area 
contaminata nelle seguenti circostanze: 

- L'atmosfera contiene meno del 19,5% di ossigeno 
- Se senti odore o sapore contaminato 

- Per la protezione da gas o vapori 
- contaminanti o le loro concentrazioni sono sconosciuti o immediatamente 
pericolosi per la vita o la salute 

- Per operazioni di sabbiatura, pittura spray e amianto 
- In atmosfera sottomarina, incendio ed esplosiva 

2. Non modificare o utilizzare in modo improprio la maschera 
3. Non utilizzare la maschera protettiva con i peli del viso o qualsiasi altra 

condizione che possa impedire una buona tenuta del viso. 

 

 
IMMAGAZZINAMENTO 

Conservare al riparo da sorgenti inquinanti, calore ed umidità.  

Conservare ad una temperatura tra -5°C e +38°C 

CONFEZIONAMENTO 
Il packaging di ogni prodotto imbustato singolarmente  è  in scatole da 

10 pezzi recanti le previste diciture.  

 

Ogni cartone contiene 96 confezioni per un totale di 960 pezzi. 

 

 

 
NORMATIVE APPLICABILI 

Regolamento UE 2016/425 

 
UNI EN 149:2001+ A1:2009: Dispositivi di protezione delle 
 vie respiratorie 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE / EU DECLARATION OF  

CONFORMITY 

 

La società MED CONSULTING SRL 

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il Dispositivo di Protezione Individuale di seguito  

descritto/ declares under their own responsibility that the PPE described hereafter: 

 
Modello/Model 

 

 
Nome e indirizzo del Fabbricante/name and address of the manufacturer: 
 

             My Ticaret ve Medikal A.S. 
             Omerli Mahallesi General Sukru Koralti Caddesi No:33  
             Arnavutkoy/Istanbul/Turkey 

 

❖ è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 e alla Norma armonizzata EN 149:2001 

+ A1:2009 / is in conformity with the provisions of the Regulation (UE) 2016/425 and with the National 

Standard harmonised EN 149 :2001 + A1 : 2009 ; 

 
 

❖ è identico al Dispositivo di Protezione Individuale oggetto dell’Attestato di Certificazione CE Tipo B 45-

21-02 rilasciato il 21/12/2021 da MNA Laboratuvarlari San.Tic.Ltd.Sti, Istanbul, Turchia(Organismo 

Notificato n° 2841)/ is identical to the PPE which is the subject of EC Type Examination Certificate Type 

B Nr. 45-21-02 issued on 21/12/2021 by MNA Laboratuvarlari San.Tic.Ltd.Sti, Istanbul, Turkey (Notified 

Body no. 2841); 

 
❖ è sottoposto alla procedura prevista all’Allegato VII (Modulo C2) del Regolamento (UE) 2016/425 sotto 

il controllo di MNA Laboratuvarlari San.Tic.Ltd.Sti, Istanbul, Turchia (Organismo Notificato n° 2841)/ A 

control on production in accordance with the procedure foreseen in ANNEX VII (Module C2) of the 

Regulation (UE) 2016/425 is carried out by MNA Laboratuvarlari San.Tic.Ltd.Sti, Istanbul, Turkey 

(Notified Body no. 2841). 

 
                     
           Saluzzo, 01/02/2022                                                                                          Giovanni Manzone 
 
                                                                                                                                     Amministratore Delegato 
 

 

 

 

 

 

 

 

MED CONSULTING SRL 
Corso Piemonte, 32, 12037 Saluzzo (CN) 
P.I./C.F. 01686980051 - cod. univoco: 7LBTRWY 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
info@medconsulting.it  
www.medconsulting.it 

 
 
 

 
+39 0175 518040 / +39 328 4180262 
+39 349 8188269 / +39 335 1040418 
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