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Respiratori  
per polveri 

• Testati a approvati CE secondo la EN149:2001+A1:2009
• Ripiegabile, facile da riporre, design a tre lembi brevettato per 

una maggiore adattabilità ai movimenti del viso e un maggior 
comfort

• La tecnologia filtrante 3M™a bassa resistenza respiratoria 
fornisce una filtrazione efficace associata a una bassa 
resistenza respiratoria, per prestazioni costanti di alta qualità

• Il lembo superiore è sagomato per adattarsi al setto nasale 
e al contorno del viso migliorando la compatibilità con gli 
occhiali 3M

• L'innovativa linguetta sul lembo inferiore è stata progettata 
per facilitare l'indossamento e l'adattamento al viso e per 
aiutare a raggiungere una tenuta confortevole

• La valvola di esalazione 3M™ Cool Flow™ offre un maggior 
comfort in ambienti caldi e umidi e/o in caso di lavori 
fisicamente impegnativi*

• La schiuma di tenuta ampia e morbida è molto confortevole a 
contatto con la pelle

• L'igienico confezionamento individuale protegge il respiratore 
da una possibile contaminazione prima dell'uso

• La pressione esercitata dagli elastici garantisce il massimo 
comfort su collo, viso e testa per una sensazione di sicurezza

• Elastici colorati per una facile identificazione del livello di 
protezione offerto: blu per FFP2.

Descrizione
I respiratori per polveri 3M™ Serie Aura™ 9300+ forniscono 
un'adeguata protezione delle vie respiratorie in ambienti 
industriali dove i lavoratori sono esposti a polveri e/o particelle 
liquide non volatili. 

Approvazioni
Questi prodotti soddisfano i requisiti della Direttiva della 
Comunità Europea 89/686/EEC (Direttiva sui Dispositivi di 
Protezione Individuale) e sono pertanto marcati CE. 
La certificazione CE secondo l'articolo 10, Certificazione 
CE di Tipo, e l'articolo 11, Certificazione CE di Qualità, 
è stata rilasciata da BSI Product Services, Maylands 
Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, UK.
(Organismo Notificato numero 0086). 

Visualizza la scheda tecnica qui

LE AUTENTICHE DPI
Serie Aura 9320+ "Comfort" FFP2

cod. 3M9320+

acquisto minimo 100 pz.
€ 1,31
listino 3,17


