
3M Aura™ Respiratori 
per Polveri Serie 9300+
La scienza guida l’innovazione garantendoti 
comfort, tenuta e protezione

3M è stata la prima azienda al mondo a sviluppare un respiratore 
pieghevole a tre lembi. L’originale design alla base dei respiratori 
3M Aura™ rappresenta la spinta continua di 3M verso un futuro 
di maggior comfort e protezione per i lavoratori.



3M Aura™ Respiratori per Polveri Serie 9300+ 

Facilità di Respirazione

Bassa resistenza respiratora
 Ŕ il materiale filtrante è caricato 

 elettrostaticamente (Tecnologia 
 Brevettata 3M Electret)

 Ŕ in questo modo le particelle 
 contaminanti vengono catturate e 
 trattenute in modo più efficace, 
 riducendo così il numero di fibre 
 necessarie 

 Ŕ meno fibre significa minore resistenza 
 respiratoria e quindi minor sforzo e più 
 comfort per il lavoratore

Valvola 3M Cool Flow™ 
 Ŕ apertura valvola più veloce in fase di 

 esalazione; favorisce il deflusso di aria 
 calda, riducendo il calore all’interno del 
 respiratore

 Ŕ chiusura immediata in fase di inalazione; 
 riduce il rischio di ingresso delle 
 particelle contaminanti durante la 
 delicata fase di chiusura della valvola

 Ŕ garantisce comfort e freschezza. 
 Minimizza il rischio di appannamento 
 degli occhiali 

Praticità
 Ŕ pieghevole: facile da conservare quando 

 non usata
 Ŕ l’imbustamento singolo protegge il 

 respiratore da possibili contaminazioni 
 prima dell’utilizzo

 Ŕ il lembo inferiore con linguetta 
 facilita l’indossamento e il corretto 
 posizionamento sul viso

Visone chiara

Lembo superiore trapuntato 
 Ŕ indirizza l’aria esalata verso 

 l’esterno e riduce l’appannamento 
 degli occhiali

Lembo superiore sagomato
 Ŕ modellabile, design sottile
 Ŕ aderisce perfettamente a naso 

 e contorno occhi
 Ŕ fornisce un ottimo campo visivo
 Ŕ migliora la compatibilità con gli 

 occhiali di protezione

Comfort

Design
 Ŕ massima adattabilità a tutti i tipi 

 di viso
 Ŕ asseconda i movimenti del viso
 Ŕ resistente al collasso, ideale per 

 lavori in ambienti umidi e caldi nei 
 quali è garantita una buona tenuta

 Ŕ elevata aderenza
 Ŕ il bordo di tenuta in morbido 

 poliuretano aumenta la sensazione 
 di comodità sul viso



Oltre il 77% di traspirabilità in più!
Le fibre contenute all’interno del filtro sono caricate elettrostaticamente; in questo modo le particelle contaminanti vengono 
catturate e trattenute in modo più efficace, riducendo così il numero di fibre necessarie. Meno spessore del filtro significa minore 
resistenza respiratoria e quindi minor sforzo per l’operatore.

Facilità di respirazione

Respirare in modo più chiaro
La linea 3M™ Aura™ è progettata per minimizzare un problema comune ai respiratori: l’appannamento degli occhiali.

Modello senza valvola 
Durante l’espirazione, il lembo 
superiore trapuntato indirizza 
l’aria esalata verso l’esterno. Una 
quantità inferiore di aria umida 
raggiungerà così la superficie 
degli occhiali, riducendo il rischio 
di appannamento.

Modello con valvola 
Durante l’espirazione, il lembo 
superiore trapuntato riduce la 
fuoriuscita dell’aria verso l’alto, 
facendo defluire la maggior parte 
dell’aria attraverso la valvola 3M 
Cool Flow™ e gli altri lembi. 

Resistenza respiratoria media per la serie 3M Aura™ 9300+ secondo i requisiti 
della norma EN 149:2001+A1:2009
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FFP1

77 % Più bassa 
del limite

Requisiti della EN149

3M™ Aura™

9310+ FFP1
(senza valvola)

FFP2

68 % Più bassa 
del limite

Requisiti della EN149

3M™ Aura™

9320+ FFP2
(senza valvola)

63 % Più bassa 
del limite

FFP3
Requisiti della EN149

3M™ Aura™

9330+ FFP3
(senza valvola)

* Intervallo di Confidenza individuale del 95% sulla media, basato sulla Pooled Standard Deviation per l’inalazione. Portata del flusso di inalazione 95l/min. I test sono stati 
condotti dal BSI secondo i requisiti definiti dalla EN149:2001+A1:2009 per la resistenza respiratoria ed è generalmente rappresentativa per le prestazioni.

Resistenza respiratoria inalazione (95 l/min)

Prodotto Requisiti (mbar) EN 149:2001+A1:2009 Media calcolata (mbar) Pooled standard deviation

9310+ FFP1  = 2.1 0.48 0.04

9320+ FFP2  = 2.4 0.76 0.03

9330+ FFP3  = 3.0 1.10 0.03

Quando testata secondo la Normativa EN149, con flusso d’aria della portata di 95 litri al minuto, la resistenza respiratoria media
durante l’inalazione ottenuta con i nuovi respiratori 3M™ Aura™, è inferiore del 77% rispetto al limite massimo per un respiratore FFP1, 
inferiore del 68% per un FFP2 e inferiore del 63% per un FFP3.



3M Aura™  9300+ Versioni disponibili
Senza valvola Con valvola

3M™ Aura 9310+ 3M™ Aura 9320+ 3M™ Aura 9330+ 3M™ Aura 9312+ 3M™ Aura 9322+ 3M™ Aura 9332+
FFP1 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D FFP1 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D

3M Aura™ 9300+ Guida alle caratteristiche e benefici 
Dettaglio Prodotto Caratteristiche Benefici

Tecnologia brevettata 3M Electret 
(materiale filtrante caricato 
elettrostaticamente)

 Ŕ  Le particelle contaminanti vengono 
catturate e trattenute in modo più efficace, 
riducendo così il numero di fibre necessarie 

 Ŕ Minore resistenza respiratoria, ossia minor 
sforzo e maggior comfort per il lavoratore 

Lembo superiore trapuntato  Ŕ  Rimozione efficace del calore accumulato  Ŕ  Riduce l’appannamento degli occhiali

Lembo superiore sagomato  Ŕ Il design sagomato a basso profilo aderisce 
perfettamente al naso e al contorno occhi

 Ŕ  Migliora la compatibilità con gli occhiali

 Ŕ Migliora il campo visivo

Lembo inferiore con linguetta  Ŕ  Studiato per una maggiore facilità 
d’indossamento e di posizionamento sul viso

 Ŕ    Migliora l’aderenza al viso

 Ŕ Facilita l’indossamento

Design a 3 lembi  Ŕ  Massima adattabilità a tutti i tipi di viso

 Ŕ Elevata aderenza

 Ŕ Resistente al collasso

 Ŕ  Garantisce una buona tenuta al viso

 Ŕ Il respiratore segue i movimenti del viso

 Ŕ Ideale in ambienti caldi e umidi

Ampia morbida schiuma all’interno del 
lembo superiore. 

 Ŕ Sensazione di comodità sul viso  Ŕ Comfort

Valvola 3M Cool Flow™ 

(3M™ Aura™ 9312+ 9322+, 9332+)
 Ŕ Riduce l’appannamento degli occhiali  Ŕ Comfort

Confezionamento singolo  Ŕ Pratico ed igienico  Ŕ Protegge il respiratore da possibili 
contaminazioni prima dell’uso

 Ŕ Consente di conservare e distribuire in 
modo pratico il respiratore
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Per un addestramento sulla protezione della vie respiratorie o per altri consigli, contattare il 
rappresentante 3M di zona.

Attenzione: La selezione del DPI per le vie respiratorie più appropriato dipende dalle condizioni 
specifiche e deve essere effettuata esclusivamente da persona competente che è a conoscenza delle 
reali condizioni di lavoro e delle limitazioni riguardanti i DPI.

Maggiori dettagli sulle prestazioni e sulle limitazioni sono riportati sulle confezioni dei respiratori e nelle 
istruzioni d’uso. Prima di utilizzare il prodotto assicurarsi di avere letto e compreso le istruzioni d’uso. La 
legislazione nazionale vigente in materia deve essere rispettata.


