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Questi marchi garantiscono la tua sicurezza 
Prodotti di marca selezionati  • Produttori rinomati  • Alto grado di sicurezza 

Tutti gli articoli sono conformi alle normative e direttive europee

Indice: Protezione delle vie respiratorie
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Protezione delle vie respiratorie

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizione www.precitool.it 3

Protezione della bocca

840400 Tipo 1100

Tipo
(RG 8400)

QPC

0010 Box da 50 pezzi
0012 Confezione da 5 pezzi

Maschera respiratoria 

840402 Mandil FFP1

Tipo
(RG 8400)

QPC

0010 Box da 3 pezzi

840402 Mandil FFP2/V

Tipo
(RG 8400)

QPC

0020 Box da 2 pezzi

840402 Mandil FFP3/V

Tipo
(RG 8400)

QPC

0030 1 pezzo

1,83*
1100/0012

a confez. 

5 pz

cad.0,18*
1100/0010

3,79*
Mandil FFP1

a confez. 

3 pz

a confez.2 pz6,40*
Mandil FFP2/V

1 pezzo7,49*
Mandil FFP3/V

Specifiche materiali:

Tipologia maschera Protezione della bocca / 
maschera igienica

Caratteristiche maschera Peso leggero

Fattore di protezione Contro polvere, spruzzi o simili

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Con ponte nasale
-  Molto leggera, gradevole da indossare
-  Non è una maschera respiratoria
-  Prezzo per QPC (escluso: Tipo 0010 = prezzo cad.)

Specifiche materiali:
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Classe filtro FFP1
Fattore di protezione Contro particolato inerte

Limiti di utilizzo Fino a 4 volte il limite ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Ponte nasale con codifica colore
-  Prezzo per QPC

Specifiche materiali:
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Valvola di esalazione Cool Down
Classe filtro FFP2/V

Fattore di protezione Contro particelle a ridotta 
tossicità e nocive

Limiti di utilizzo Fino a 10 volte il limite 
ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Ponte nasale e valvola di esalazione con codifica colore
-  Prezzo per QPC

Specifiche materiali:
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Valvola di esalazione Cool-Down
Classe filtro FFP3/V

Fattore di protezione Contro particelle tossiche e 
altamente tossiche

Limiti di utilizzo Fino a 30 volte il limite 
ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Ampia, flessibile, cotone foderato labbro di tenuta interno per 

una facile calzata e sicurezza garantita
-  Ponte nasale e valvola di esalazione con codifica colore
-  Lacci di fissaggio regolabili in continuo
-  Prezzo per QPC

http://www.precitool.it/
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Protezione delle vie respiratorie

Maschera respiratoria 

VPE
20 Stück

840420 Tipo 8710E FFP1

Tipo
(RG 8402)

QPC

0010 20 pezzi

QPC
10 Pezzi

840420 Tipo 8812- FFP1

Tipo
(RG 8402)

QPC

0012 10 pezzi

QPC
10 Pezzi

840420 Tipo 8822- FFP2
Tipo

(RG 8402)
QPC

0014 10 pezzi

Programma Classic
Oltre alla comprovata qualità e al piacevole comfort, questa gamma di maschere respiratorie 3M offre in particolare 
i seguenti  vantaggi:  

• Corpo maschera preformato facilita il rapido posizionamento 
• Stringinaso flessibile per un adattamento ottimale alla forma della faccia 
• Materiali filtranti innovativi per una maggiore protezione e minore resistenza alla respirazione 
• Lacci con codifica colore per un facile riconoscimento della classe di protezione 
• Tutte le maschere sono conformi alla normativa europea EN 149: 2001 + A1: 2009 

cad.1,02*
8710E

Cad.2,89*
8822

1,94*
8812

cad.

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 8710E
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Classe filtro FFP1

Fattore di protezione Particelle solide e liquidi non 
volatili

Limiti di utilizzo Fino a 4 volte il limite ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001 + A1:2009

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Senza valvola di esalazione
-  Ponte nasale flessibile
-  Elastici con codifica colore
-  Compatibile con occhiali di protezione
-  Non è ammesso l’utilizzo per sostanze cancerogene e microorganismi
-  Adatto all’utilizzo in agricoltura, giardinaggio, alimentari, chimica fine, lavori di laboratorio

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 8812
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Valvola di esalazione Cool-Flow™

Classe filtro FFP1

Fattore di protezione Particelle solide e liquidi non 
volatili

Limiti di utilizzo Fino a 4 volte il limite ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001 + A1:2009

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Ponte nasale flessibile
-  Elastici con codifica colore
-  Compatibile con occhiali di protezione
-  Massima efficacia filtrante con  

allo stesso tempo minima resistenza alla respirazione
-  Non è ammesso l’utilizzo per sostanze cancerogene e microorganismi
-  Adatto all’utilizzo in agricoltura, giardinaggio, alimentari, chimica fine, lavori di laboratorio

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 8822
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Valvola di esalazione Cool-Flow™

Classe filtro FFP2

Fattore di protezione Particelle solide e liquidi non 
volatili

Limiti di utilizzo Fino a 10 volte il limite 
ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001 + A1:2009

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Stringinaso flessibile
-  Elastici con codifica colore
-  Compatibile con occhiali di protezione
-  Massima efficacia filtrante con  

allo stesso tempo minima resistenza alla respirazione
-  Non è ammesso l’utilizzo per sostanze cancerogene e microorganismi
-  Adatto all’utilizzo in agricoltura, giardinaggio, alimentari, chimica fine, lavori di laboratorio

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizionewww.precitool.it4
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Protezione delle vie respiratorie

Maschera respiratoria 

QPC
10 Pezzi

840421 Tipo 8312- FFP1

Tipo(RG 8402) QPC

0010 10 pezzi

QPC
10 Pezzi

840421 Tipo 8322- FFP2

Tipo(RG 8402) QPC

0012 10 pezzi

cad.2,08*
8312

cad.5,74*
8833

3,15*
8322

cad.

QPC
10 Pezzi

840421 Tipo 8833- FFP3

Tipo(RG 8402) QPC

0014 10 Pezzi

Programma Comfort
Programma con maschere antiparticolato extra comode e performanti. Il morbido rivestimento interno in fleece combina un piacevole 
comfort d'uso con una sicura tenuta stagna. Oltre alla massima protezione con minima resistenza alla respirazione grazie al filtro 3M™ 
Advanced Electret le maschere offrono
Ulteriori vantaggi:
 • Stringinaso a forma di M per un veloce adattamento e meno punti di pressione
 • 3MTM-Cool-FlowTM Valvola di esalazione contro calore e accumulo di umidità
 • Corpo maschera robusto per una alta stabilità 

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 8312
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Valvola di esalazione Cool-Flow™

Classe filtro FFP1

Fattore di protezione Contro polveri e particelle 
liquide non volatili

Limiti di utilizzo Fino a 4 volte il limite ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001 + A1:2009

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Protezione respiratoria efficace e affidabile contro maggiori volumi 

di polveri fine e nebbie
-  Maschera a forma di conchiglia
-  Cuscino nasale e stringinaso facilmente adattabili
-  Elastici con codifica colore
-  Adatto per ambienti industriali, edilizia, agricoltura, metallurgia, 

rimozione dell'amianto

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 8322
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Valvola di esalazione Cool-Flow™

Classe filtro FFP2

Fattore di protezione Contro polveri e particelle 
liquide non volatili

Limiti di utilizzo Fino a 10 volte il limite 
ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001 + A1:2009

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 8833
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Valvola di esalazione Cool-Flow™

Classe filtro FFP3

Fattore di protezione Contro polveri e particelle 
liquide non volatili

Limiti di utilizzo Fino a 30 volte il limite 
ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001 + A1:2009

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizione www.precitool.it 5
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Protezione delle vie respiratorie

Maschere, semimaschere e filtri

840422 Tipo 8825+ - FFP2

840422 Tipo 8835+ - FFP3

Maschere, semimaschere e filtri

Protezione delle vie respiratorie

QPC
5 Pezzi

Tipo(RG 8402) QPC

0010 5 Pezzi

QPC
5 Pezzi

Tipo(RG 8402) QPC

0012 5 Pezzi

Maschera respiratoria 

Programma Premium+
Le maschere antiparticolato della gamma 3M Premium offrono la massima sicurezza e soddisfano requisiti speciali (R, D) del test di intasa-
mento della polvere (clogging) per le maschere FFP che possono essere utilizzate per più di un turno di lavoro.
Ulteriori  vantaggi:  

• La superficie filtrante ingrandita aumenta la durata di vita utile 
• Maggiore comfort grazie ad un minore accumulo di calore sotto la maschera 
• Copertura facciale extra larga, dermoprotettiva; cinghie regolabili individualmente 
• Ottimo adattamento alla forma del naso e del viso, meno punti di pressione 
• Protezione affidabile grazie all'ottimale tenuta stagna

cad.7,26*
8825+

cad.8,79*
8835+

Panno per pulizia
QPC
40 Pezzi

Caratteristiche ed utilizzo:
Per la pulizia del corpo maschera e labbra di tenuta.

840434 Tipo 105

Tipo(RG 8402) QPC

0080 40 Pezzi

cad.0,41*
105

Nuova versione: 

Con design ibrido:

Nuova versione: 

Con design ibrido:

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 8835+
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Valvola di esalazione Cool-Flow™

Classe filtro FFP3D

Fattore di protezione Contro aerosol e particelle 
solide e liquide non volatili

Limiti di utilizzo Fino a 30 volte il limite 
ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001 + A1:2009

Caratteristiche ed utilizzo:
- Design ibrido:  
a) Tenuta facciale preformata tridimensionale 
b) Profilo nasale integrato flessibile per un migliore adattamento

-  Valvola con codifica colore per una facile identificazione del livello di protezione
-  Lacci di tenuta extra larghi e regolabili per l’adattamento individuale
-  Compatibile con occhiali di protezione
-  Adatta per edilizia, cantieri navali, saldatura e brasatura,  

industria chimica e siderurgica
-  Test polvere dolomite (D)

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 8825+
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Valvola di esalazione Cool-Flow™

Classe filtro FFP2D

Fattore di protezione Contro aerosol e particelle 
solide e liquide non volatili

Limiti di utilizzo Fino a 10 volte il limite 
ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001 + A1:2009

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizionewww.precitool.it6
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Protezione delle vie respiratorie
Maschere, semimaschere e filtri

Protezione delle vie respiratorie
Maschere, semimaschere e filtri

QPC
10 Pezzi

840426 Tipo 9312+ - FFP1

Tipo(RG 8402) QPC

0010 10 pezzi

QPC
10 Pezzi

840426 Tipo 9322+ - FFP2

Tipo(RG 8402) QPC

0012 10 pezzi

QPC
10 Pezzi

840426 Tipo 9332+ - FFP3

Tipo(RG 8402) QPC

0014 10 pezzi

Maschera respiratoria 

Programma Comfort Serie Aura
Le maschere antiparticolato particolarmente comode e performanti. Il design a tre pezzi con il filtro in pile di nuova concezione garantisce 
una piacevole sensazione quando indossata e una respirazione gradevole aumentando il consenso all’utilizzo.
Vantaggi :  

• Lembo superiore goffrato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali  
• 3M™-Cool-Flow™: Valvola di esalazione per evitare accumulo di calore e umidità 
• Design a 3 segmenti per maggiore comfort e facilità di conversazione  
• La zona del naso si adatta perfettamente alla forma del viso 
• Resistenza respiratoria appena percettibile 
• Confezione singola per una maggiore igiene

cad.2,28*
9312+

cad.6,73*
9332+

3,37*
9322+

cad.

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 9322+
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Caratteristiche maschera Piatta e pieghevole
Valvola di esalazione Cool-Flow™

Classe filtro FFP2

Fattore di protezione Particelle solide e liquidi non 
volatili

Limiti di utilizzo Fino a 10 volte il limite 
ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001 + A1:2009

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Lembo superiore goffrato che contribuisce a ridurre l'appannamento degli 

occhiali
-  Design a 3 segmenti per maggiore comfort e comunicazione senza problemi
-   Adatta per edilizia, agricoltura, fonderie siderurgia, industria chimica, lavora-

zione dei metalli, industria farmaceutica, rimozione dell'amianto

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 9312+
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Caratteristiche maschera Piatta e pieghevole
Valvola di esalazione Cool-Flow™

Classe filtro FFP1

Fattore di protezione Particelle solide e liquidi non 
volatili

Limiti di utilizzo Fino a 4 volte il limite ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001 + A1:2009

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 9332+
Tipologia maschera Maschera antipolvere
Caratteristiche maschera Piatta e pieghevole
Valvola di esalazione Cool-Flow™

Classe filtro FFP3

Fattore di protezione Particelle solide e liquidi non 
volatili

Limiti di utilizzo Fino a 30 volte il limite 
ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 149:2001 + A1:2009

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizione www.precitool.it 7
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Maschere, semimaschere e filtri

84

P
ro

te
zi

o
ne

 d
el

le
 

vi
e 

re
sp

ir
at

o
ri

e

Protezione delle vie respiratorie

3M 
Semi- 

maschere

Serie 4000 Serie 7500 Serie 6500QL Serie 6000

Comfort Alto Molto alto Alto Alto

Sistema filtri 3M a cambio 
rapido

No Si Si Si

Corpo maschera Pezzo unico Multicomponente Pezzo unico Pezzo unico

Manutenzione Privo di manutenzione Smontabile Manutenzione ridotta Manutenzione ridotta

Ricambi No Grande assortimento Si No

Brevi interruzioni No Si, Drop-Down Si, Quirico Release No

3MTMValvola Cool-FlowTM No Si Si No

Aria di esalazione 
convogliata verso il basso

No Si Si No

Design sottile Buono Buono Molto buono Molto buono

Materiale:
Elastomero 

termoplastico
Silicone/ 

poliestere termoplastico
Silicone/nylon

Elastomero 
termoplastico/ 
polipropilene

Misure Taglie unica S, M, L S, M, L S, M, L

Peso (* mis. M) 300 g (incluso filtro) 136 g* 100 g* 80 g*

Qual’è la maschera 3M giusta per te 

3M Maschere antiparticolato
Utilizzo/attività Classe filtro Maschera 3M consigliata Note

Levigare •  Ruggine P1 8710 / 8812 / 9310 / 9312

 •  Stucco/cemento P1 8710 / 8812 / 9310 / 9312 P2 se corrosivo

 •  Muratura P1 / P2 8710 / 8812 / 9310 / 9312 P2 con un elevato contenuto di quarzo

 •  Carpenteria P2 8822 / 8825 / 9322 / 9320

 •  Pitture, vernici P2 8822 / 8825 / 9320 / 9322 P3 nei rivestimenti cromati

 •  Pietra / polvere di quarzo P2 8822 / 8825 / 9320 / 9322

 •  Ferro / acciaio P2 / P3 8822 / 9320 P3 per acciaio inossidabile

Saldatura •  zinco P3 8825 / 8835 /9322 / 9332 / 6000

 •  Alluminio P3 + filtro 2137 2137-filtro al carbone attivo per ozono

 •  Acciaio Inox P3 8835 oppure 6000 + 2135

Saldare •  Spec. Impianti di refrigerazione P2 + ABE 8822 / 8825 / 9322 / 9320

 •  Generico P2 8825 6000 + 2137 con flusso di saldatura

Lavorazione di fibre di vetro e minerali P2 8822 / 8825 / 9320 / 9322

Lavorazione/bonifica amianto P2 / P3
8825 / 8835 oppure serie 6000 + 
P2 oppure 9332

In basse concentrazioni fino a
max. 150.000 fibre/m3

Pulire con: •  Benzina per smacchiare/ nitro 
/ detergente a freddo

A2 4255 / 6000 + A2
Fino a 30 volte il valore limite di soglia 
oppure 5000 pp/m3

 •  Acidi E 4277 / 6000 + 6057
Maschera facciale integrale con alte con-
centrazioni, P2/P3 in presenza di nebbia

Verniciatura: •  Vernici a base di solventi A2
4255, 6000 + 6055 + 5925 o.  
8825 / 4251 / 6000 + 2137

 •  Vernici a dispersione P2 9322
Carbone attivo in presenza di odori 
(4251/2137)

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizionewww.precitool.it8 www.precitool.it 8
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Protezione delle vie respiratorie
Maschere, semimaschere e filtri

84

Maschere, semimaschere e filtri

Protezione delle vie respiratorie

840430 Tipo 4251- FFA1P2RD

Tipo(RG 8402)

0010

840430 Tipo 4255- FFA2P3RD

Tipo(RG 8402)

0012

840430 Tipo 4277- FFABE1P3RD

Tipo(RG 8402)

0014

840430 Tipo 4279- FFABEK1P3RD

Tipo(RG 8402)

0016

Semimaschera 

Programma Comfort Serie 4000 Plus
Le maschere di protezione della serie 4000 sono semimaschere pronte all’uso esenti da manutenzione per una protezione efficace e con-
fortevole da molti gas comuni, vapori e particelle in ambienti industriali. Gli elementi filtranti integrati forniscono una bassa resistenza alla 
respirazione e una visuale senza limitazioni
Vantaggi :  

• Elementi filtranti integrati garantiscono basse resistenze respiratoria e una visuale illimitata 
• Test polvere dolomite (D) per una lunga durata del filtro antiparticolato  
• Valvola di esalazione parabolica per un ridotto accumulo di calore  
• Utilizzabile con prefiltro antiparticolato aggiuntivo per una maggiore durata  
• Maschera integrale, immediatamente utilizzabile - priva di manutenzione

28,50*
4255

31,15*
4277

840430 Prefiltro antiparticolato 400 

Prefiltro antiparticolato
Caratteristiche ed utilizzo:
-  Utilizzabile con le semimaschere della serie 4000
-   Protegge la maschera dallo sporco 

e prolunga la durata di vita della stessa

QPC
10 Pezzi

Tipo(RG 8402) QPC

0024 10 pezzi

Prefiltro antiparticolato

cad.0,82*
400

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 4251
Tipologia maschera Semimaschera
Caratteristiche maschera Privo di manutenzione
Valvola di esalazione Parabolica
Classe filtro FFA1P2RD

Fattore di protezione Contro gas, vapori e particolati 
organici

Limiti di utilizzo
Fino a 30 volte il limite ponderato,
Filtro antiparticolato fino a 10 volte il 
limite ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 405:2001 + A1:2009

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 4255
Tipologia maschera Semimaschera
Caratteristiche maschera Privo di manutenzione
Valvola di esalazione Parabolica
Classe filtro FFA2P3RD

Fattore di protezione Contro gas, vapori e particolato 
organico

Limiti di utilizzo Fino a 30 volte il limite 
ponderato

Omologazione/Normativa DIN EN 405:2001 + A1:2009

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 4277
Tipologia maschera Semimaschera
Caratteristiche maschera Privo di manutenzione
Valvola di esalazione Parabolica
Classe filtro FFABE1P3RD

Fattore di protezione
Contro gas e vapori organici, 
inorganici e acidi come SO

2
/HCL e 

particolato
Limiti di utilizzo Fino a 30 volte il limite ponderato
Omologazione/Normativa DIN EN 405:2001 + A1:2009

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 4279
Tipologia maschera Semimaschera
Caratteristiche maschera Privo di manutenzione
Valvola di esalazione Parabolica
Classe filtro FFABEK1P3RD

Fattore di protezione
Contro gas e vapori organici, 
inorganici e acidi, così come contro 
ammoniaca (NH

3
) e particolato

Limiti di utilizzo Fino a 30 volte il limite ponderato
Omologazione/Normativa DIN EN 405:2001 + A1:2009

22,75*
4251

34,90*
4279

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Maschera integrale, immediatamente utilizzabile
-  Con test di polvere dolomite (D)
-  Utilizzabile con prefiltro antiparticolato (opzionale)
-  Elementi filtranti integrati per una bassa resistenza 

alla respirazione e visuale senza limitazioni
-  Adatta all’industria automobilistica e aeronautica

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizione www.precitool.it 9
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Protezione delle vie respiratorie

840432 Tipo 6200 / 6300

Tipo(RG 8402) Caratteristiche Misura

0010 6200M M
0012 6300L L

840432 6502QL / 6503QL

Tipo(RG 8402) Caratteristiche Misura

0002 6502QL M
0004 6503QL L

840432 Tipo 7502 / 7503

Tipo(RG 8402) Caratteristiche Misura

0014 7502M M
0016 7503L L

Maschera integrale 

840432 Tipo 6800 / 6900

Tipo(RG 8402) Caratteristiche Misura

0020 6800M M
0022 6900L L

Semimaschera 

28,35* 6502QL/6503QL

33,15*
7502/7503

Con 

Quick-Release

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 6200 / 6300
Tipologia maschera Semimaschera

Caratteristiche maschera Estremamente leggera, compatta, 
manutenzione minima

Fattore di protezione Contro gas, vapori e particolato in 
combinazione con la gamma filtri 3M

Omologazione/Normativa EN 140:1998

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Meccanismo Quick-Release per la massima 

facilità di utilizzo
-  Lacci di fissaggio regolabili
-  Visuale senza limitazioni
-  Compatibile con occhiali di 

protezione 3M™

Fornitura:
Senza filtro! 18,35*

6200/6300

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 6502QL / 6503QL
Tipologia maschera Semimaschera
Materiale maschera Silicone

Caratteristiche maschera Riutilizzabile, minima 
manutenzione

Valvola di esalazione Cool-Flow™™, Nylon/Silicone

Fattore di protezione
Contro gas, vapori e particolato 
in combinazione con la gamma 
filtri 3M

Omologazione/Normativa EN 140:1998

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Sistema a scatto a baionetta per una compatibilità 

con una vasta gamma di filtri
-  Bardatura resistente e regolabile
-  Forma costruttiva compatta per una visuale senza 

limitazioni
-  Compatibile con occhiali di protezione

Fornitura:
Senza filtro!

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 7502 / 7503
Tipologia maschera Semimaschera
Materiale maschera Silicone

Caratteristiche maschera Robusto, dermoprotettivo, 
longevo

Valvola di esalazione Cool Flow™

Fattore di protezione
Contro gas, vapori e particolato 
in combinazione con la gamma 
filtri 3M

Omologazione/Normativa EN140:1998

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Lacci di fissaggio elastici e regolabili per sicurezza e comfort
-  Ottima indossabilità grazie alla copertura facciale strutturata
-  3M™-Cool-Flow™: Valvola di esalazione per ridurre la resistenza 

alla respirazione, 
l’aria calda e umida viene evacuata in maniera efficace

-  Compatibile con occhiali di protezione 3M™

-  Sistema a doppio filtro

Fornitura:
Senza filtro!

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 6800 / 6900
Tipologia maschera Maschera integrale
Materiale maschera Silicone

Caratteristiche maschera Bassa manutenzione, 
estremamente leggera

Materiale visiera Policarbonato
Caratteristiche visiera Antigraffio, antidistorsiva
Valvola di esalazione Cool Flow™

Fattore di protezione
Contro gas, vapori e particolato 
in combinazione con la gamma 
filtri 3M

Omologazione/Normativa EN 136:2001

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Forma costruttiva compatta per una visuale 

senza limitazioni
-  Maneggevolezza semplificata e comfort elevato
-  Sistema a doppio filtro per la riduzione della 

resistenza respiratoria e l'evacuazione dell’aria 
calda e umida

-  L’attacco a baionetta a scatto permette un 
cambio filtro facile e veloce

Fornitura:
Senza filtro!   

117,10*
6800M

122,90*
6900L

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizionewww.precitool.it10
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Protezione delle vie respiratorie

840434 Adatto per maschera integrale 6800M-6900L

Tipo(RG 8402) Filtro No. QPC

0060 6099 2 Pezzi

840434 Tipo 6051i 6055i

Tipo(RG 8402) Filtro No. QPC Livello di protezione

0002 6051i 8 A1
0004 6055i 8 A2

QPC
2 Pezzi

cad.17,05*
840434

cad.da 5,62*
0040-0050

QPC
8 Pezzi

Filtri conto gas e vapori 

cad.7,58*
6055 i

cad.6,74*
 6051 i

Con indicazione 

consumo filtro

QPC
2 Pezzi

840434 Filtro gas e combinato (A1)

Tipo 840434
(RG 8402)

Filtro 
No. QPC Livello di protezione

0040 5,62 6051 2 Pezzi A1 contro gas e vapori organici

0042 6,44 6075 2 Pezzi A1 + formaldeide contro gas e vapori 
organici nonché formaldeide

0046 6,68 6055 2 Pezzi A2 contro gas e vapori organici

0048 6,41 6057 2 Pezzi ABE1 contro gas e vapori acidi organici e inorganici

0050 7,06 6059 2 Pezzi ABEK1  contro gas e vapori acidi organici e inorganici, 
ammoniaca e derivati organici dell’ammoniaca

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 6051i / 6055i
Classe filtro A1 / A2

Fattore di protezione
Contro gas e vapori organici 
con punto di ebollizione > 
65° C

Filtro  compatibile con
Maschere integrali e 
semimaschere riutilizzabili con 
attacco a baionetta

Omologazione/Normativa EN 14387:2004 + A1:2008

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Per la protezione contro gas e vapori organici
-  Filtro gas e vapori trapezoidale 

con indicatore consumo filtro
-  Visualizzazione della vita utile residua del filtro
-  Per tutte le maschere e semimaschere riutilizzabili 

con attacco a baionetta

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 6099
Classe filtro ABEK2P3R

Fattore di protezione
Contro vapori organici, gas 
acidi inorganici, ammoniaca e 
derivati, nonché particolato

Limiti di utilizzo Filtro antiparticolato fino a 30 
volte il limite ponderato

Filtro  compatibile con Maschera integrale 6800M 
/ 6900L

Omologazione/Normativa
EN 141, EN 143, EN 371, 
EN 372, EN 14387:2004 + 
A1:2008

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Filtro combinato gas / vapori e particelle
-  Montaggio filtro semplice grazie all’attacco a baionetta a scatto

Specifiche materiali:

Modello / filtro no. 6051 / 6054 / 6055 / 6057 / 6059 / 
6075

Classe filtro A1, A2, ABE1, ABEK1, K1
Fattore di protezione Vedi tabella prodotto

Filtro  compatibile con

Semimaschere: 6100 / 6200 / 6300 / 
7002 / 7003 / 7502 / 
7503
Maschere integrali: 6800 / 6900

Omologazione/Normativa EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, EN 
14387:2004

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Utilizzabile tramite attacco a baionetta
-  Semplice montaggio del filtro

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizione www.precitool.it 11
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Protezione delle vie respiratorie

Filtro per polveri fini 
QPC
2 Pezzi

840434 Compatibile con Serie 6000, 7000 e 7500

Tipo 840434
(RG 8402)

Filtro No. QPC Livello di protezione

0010 3,96 2125 2 Pezzi P2R Contro particolato solido e liquido

0012 4,59 2128 2 Pezzi
P2R con carbone attivo per una protezione aggiuntiva contro 
gas e vapori organici acidi al di sotto della soglia limite e fino 
a 10 volte il valore di soglia di ozono + HF (30 ppm)

0014 4,72 2135 2 Pezzi P3R Contro particolato solido e liquido

0016 5,38 2138 2 Pezzi
P2R con carbone attivo per una protezione aggiuntiva contro 
gas e vapori organici al di sotto della soglia limite e fino a 
10 volte il valore di soglia di ozono + HF (30 ppm)

Filtro antiparticolato 

QPC
2 Pezzi

840434 Filtro antiparticolato a inserto

Tipo 840434
(RG 8402)

Filtro No. QPC Livello di protezione

0030 1,39 5911 2 Pezzi P1R Contro particolato solido e liquido
0032 3,42 5925 2 Pezzi P2R Contro particolato solido e liquido
0034 4,25 5935 2 Pezzi P3R Contro particolato solido e liquido

Coperchio filtro 

QPC
2 Pezzi

840434 Tipo 501:

Tipo
(RG 8402)

QPC

0070 2 Pezzi

Panno per pulizia
Caratteristiche ed utilizzo:
Per la pulizia del corpo maschera e labbra di tenuta. QPC

40 Pezzi

840434 Tipo 105:

Tipo
(RG 8402)

QPC

0080 40 Pezzi

cad.da
 3,96*

0010-0016

cad.2,-*
Tipo 501:

cad.da 1,39*
0030-0034

cad.0,41*
Tipo 105:

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 2125 / 2128 / 2135 / 2138
Classe filtro P2R / P3R
Fattore di protezione Vedi tabella prodotto

Limiti di utilizzo

P2=> Fino a 10 volte il limite 
ponderato
P3=> Fino a 30 volte il limite 
ponderato

Filtro  compatibile con

Semimaschere: 6100 / 6200 / 
6300 / 7002 / 7003 / 7502 / 
7503
Maschere integrali: 6800 / 
6900

Omologazione/Normativa
EN 141, EN 143, EN 371, 
EN 372, EN 14387:2004 + 
A1:2006

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Adatto al copro maschera inte-

grale 6800M/6900L
-  Elevato comfort 

e sicurezza ottimali
-  Semplice montaggio del filtro

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 5911 / 5925 / 5935
Classe filtro P1R / P2R / P3R
Fattore di protezione Vedi tabella prodotto 

Limiti di utilizzo
P1=> Fino a 4 volte il limite ponderato
P2=> Fino a 10 volte il limite ponderato
P3=> Fino a 30 volte il limite ponderato

Filtro  compatibile 
con

Semimaschere 6100 / 6200 / 6300
Maschere integrali 6800 / 6900

Omologazione/
Normativa

EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, EN 
14387:2004 + A1:2006

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Filtro antiparticolato in combina-

zione con filtri gas serie 6000

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 501
Filtro  compatibile con Serie 5000 / 6000

Omologazione/Normativa
EN 141, EN 143, EN 371, 
EN 372, EN 14387:2004 + 
A1:2006

Caratteristiche ed utilizzo:
In combinazione con filtro antipar-
ticolato ad inserto (Serie 5000) con 
filtro gas (Serie 6000).

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizionewww.precitool.it12
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Protezione delle vie respiratorie

62,70*
7523M

77,70*
50734

840436 Tipo 7523M

Tipo
(RG 8402)

Contenuto

0010

1× Semimaschera 7502, misura. M
2× Filtro 6055 A2 contro gas e vapori organici
4× Filtro 5935 P3R Filtro a inserto contro particolato solido e liquido
2× Coperchio filtro 501

840436 Tipo 50734:

Tipo
(RG 8402)

Contenuto

0022

 1× Semimaschera 7503, Misura L
 2× Filtro A2 contro gas e vapori organici
 4× Filtro P3R Filtro a inserto contro particolato solido e liquido
 2× Coperchio filtro 501
10× Panni pulizia
 1× Contenitore

Set semimaschere A2/P3

Le serie compatibili 6000 e 7000 con attacco a baionetta:
Panoramica sistema

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 7523M
Tipologia maschera Semimaschera
Materiale maschera Silicone

Caratteristiche maschera Robusto, dermoprotettivo, 
longevo

Valvola di esalazione Cool-Flow™

Classe filtro A2, P3R
Fattore di protezione Vedi tabella prodotto

Limiti di utilizzo P3=> Fino a 30 volte il limite 
ponderato

Filtro  compatibile con Semimaschera 7502

Omologazione/Normativa EN 140:1998, EN 14387:2004, 
EN 143:2000

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Robusto, confortevole e sicuro
-  Lacci di fissaggio elastici e regolabili 

per sicurezza e comfort
-  Ottima indossabilità grazie alla 

copertura facciale strutturata
-  3M™-Cool-Flow™- Valvola di 

esalazione riduce la resistenza alla 
respirazione, 
l’aria calda e umida viene evacuata 
efficientemente

-  Compatibile con occhiali di prote-
zione

Specifiche materiali:
Modello / filtro no. 50734
Tipologia maschera Semimaschera
Materiale maschera Silicone

Caratteristiche maschera Robusto, dermoprotettivo, 
longevo

Valvola di esalazione Cool-Flow™
Classe filtro A2, P3R
Fattore di protezione Vedi tabella prodotto

Limiti di utilizzo P3=> Fino a 30 volte il limite 
ponderato

Filtro  compatibile con Semimaschera 7503

Omologazione/Normativa EN 140:1998, EN 14387:2004, 
EN 143:2000

Caratteristiche ed utilizzo:
-  Set maschere per verniciatura Premium
-  Protezione della salute con elevato comfort
-  La valvola Cool Flow™ riduce  

la generazione di calore durante l’esalazione 
e attenua la resistenza respiratoria

-  Filtro facilmente sostituibile grazie alla chiu-
sura a baionetta a scatto

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizione www.precitool.it 13
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Protezione delle vie respiratorie

Dispositivi di protezione dalla respirazione - a seconda dell‘atmosfera ambientale 

Protezione delle vie respiratorie - norme e direttive
I requisiti minimi di base per i disposi-
tivi di protezione individuale (DPI) sono 
disciplinati nell‘ordinanza DPI 2016/425 
del 21 aprile 2016. La nuova ordinanza 
sui DPI sostituisce la direttiva 89/686/
CEE dal 21 aprile 2018. I prodotti anco-
ra conformi alla „vecchia“ direttiva CEE 
possono ancora essere immessi sul 
mercato fino al 20 aprile 2019. 

I produttori di DPI sono tenuti a 
documentare attraverso il marchio 
CE che i loro prodotti sono conformi 
alle norme europee. Inoltre, il marchio 
tedesco GS (GS = Geprüfte Sicherheit = 
Sicurezza provata) può essere rilasciato 
da un laboratorio di prova riconosciuto 
su richiesta del fabbricante. Il datore di 
lavoro deve valutare tutti i rischi associati 
al lavoro in questione e fornire ai lavoratori 
le attrezzature di protezione più adatte alle 
mansioni da svolgere. Il datore di lavoro è 
inoltre tenuto a accertarsi che i dipendenti 
utilizzino i DPI adeguati come previsto. 
Se i collaboratori sono impiegati in aree o 
sul posto di lavoro dove devono utilizzare 
protezioni respiratorie, è necessario 
che le condizioni di lavoro siano 
accuratamente valutate. In caso di dubbi 
sui pericoli e sulle sostanze a cui sono 
esposti i collaboratori, o nella scelta delle 
attrezzature, delle precauzioni in materia 
di salute sul lavoro o simili, si raccomanda 
vivamente di consultare uno specialista in 
materia di sicurezza sul lavoro o il medico 
aziendale. 
Una visita medica preventiva di controllo 
per verificare lo stato di salute del 
collaboratore è quasi sempre richiesta 
quando si utilizzano dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie obbligatori. 
I dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie  comprendono, ad esempio, i 
dispositivi di filtraggio in uscita (monouso) 
e i dispositivi di filtraggio assistiti con 
cappuccio (senza resistenze respiratorie). 
La protezione delle vie respiratorie è un 
dispositivo di protezione individuale che 
protegge da pericoli letali o danni gravi 
e irreversibili per la salute. L‘uso delle 
protezioni respiratorie richiede, tra l‘altro, 
un esame approfondito delle condizioni 
ambientali prima di iniziare il lavoro.

Il miglior equipaggiamento protettivo è inutile se non viene indossato. 
La protezione delle vie respiratorie deve essere utilizzata quando sussiste il rischio di 
esposizione a contaminanti presenti nell‘aria e/o carenza di ossigeno. I dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie sono dipendenti (dispositivi di filtraggio) o indipendenti 
(dispositivi isolanti) dall‘atmosfera ambiente. Per l‘impiego di dispositivi dipendenti 
dall‘atmosfera ambiente si presume che sia ancora disponibile una quantità sufficiente 
di ossigeno (almeno 17 % in volume) per respirare. L‘apparecchio respiratorio 
dipendente dall‘atmosfera circostante è dotato di una connessione con filtro protettivo.  
I dispositivi indipendenti dall‘atmosfera circostante vengono utilizzati se i 
dispositivi di filtraggio non sono sufficienti o se il loro utilizzo rappresenta un 
rischio troppo elevato (ad es. per i vigili del fuoco). I dispositivi isolanti sono 
costituiti da un collegamento respiratorio con un sistema di alimentazione dell‘aria. 

Senza 
adduzione di 
aria

Filtri per l‘utilizzon con 
maschera integrale  (EN 
136), semimaschera e 
quarto di maschera 
(EN 140) o boccaglio
(EN 142)

Filtri antigas e filtri combinati EN 14387

Filtri antiparticolato EN 143

Filtri gas AX e filtri combinati conto composti 
organici a basso punto di ebollizione

EN 14387

Filtri gas SX e filtri combinati contro composti 
speciali

EN 14387

Filtri con tubo respiratorio  
(filtri non posizionati al respiratore)
Filtri gas, antiparticolato e combinati

EN 12083

Dispositivi filtranti Semimaschere filtranti antiparticolato EN 149

Semimaschere filtranti con valvola antigas o 
antigas e antiparticolato

EN 405

Semimaschere senza valvola con filtri amovibili 
antigas, antigas e antiparticolato o solo anti-
particolato

EN 1827

Con adduzione 
di aria

Dispositivi filtranti assistiti con casco o 
cappuccio

EN 12941

Dispositivi filtranti assistiti con maschere integ-
rali, semiintegrali o quarti di maschera

EN 12942

Dispositivi di protezione per l‘autosalvataggio 
- dispositivi filtranti con casco per 
l‘autosalvataggio in caso di incendio

EN 403

Dispositivi di protezione per l‘autosalvataggio DIN 58647-7

TIENITI INFORMATO

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizionewww.precitool.it14
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Protezione delle vie respiratorie

Informazioni di base per la protezione respiratoria con filtri

I valori limite di esposizione servono a 
proteggere la salute dei collaboratori 
da sostanze pericolose sul posto di 
lavoro. In Germania il valore limite di 
esposizione è definito al § 2 comma 
8 dell‘ordinanza sulle sostanze 
pericolose (GefStoffV) e specifica 
la concentrazione di sostanze fino 
alla quale non è generalmente 
prevedibile un danno alla salute. 
In caso di superamento dei valori 
limite, il datore di lavoro deve 
proteggere i propri collaboratori. 

///   Funzionamento – Il principio della 
protezione delle vie respiratorie tramite 

filtro  è  quello  di liberare l‘aria dai 
componenti nocivi prima dell‘inalazione. 
A seconda dell‘inquinante, 
devono essere utilizzati diversi 
filtri respiratori. Si distingue tra filtri 
antiparticolato, antigas e filtri combinati.  
A seconda del tipo di filtro, le unità 
filtranti possono filtrare determinate 
sostanze inquinanti dall‘atmosfera 
ambiente entro i limiti della loro capacità 
di separazione o di assorbimento. 

///   Durata di utilizzo – La durata di 
vita delle unità filtranti dipende da diversi 
fattori. Peso, resistenza respiratoria, 
clima ambientale, condizioni di lavoro 

e le prestazioni respiratorie degli 
utilizzatori sono solo alcuni esempi. 
Per determinare l‘esatta durata di 
utilizzo sono necessarie valutazioni 
dei rischi con il coinvolgimento di un 
medico del lavoro. 
Se l‘odore o il sapore di un gas diventa 
percepibile, la vita utile dei filtri gas 
è esaurita. I filtri antiparticolato e le 
semimaschere filtranti antiparticolato 
non possono più essere utilizzati se 
la resistenza respiratoria aumenta 
sensibilmente.

Tipo filtro Utilizzo primario (tipo di inquinante) Classe Colore identificativo

A Gas e vapori organici con punto di ebollizione >65 °C 1, 2, 3 marrone

AX Gas e vapori organici con punto di ebollizione <65 °C – marrone

B Gas e vapori inorganici: acido cianidrico (idrogencyanide), cloro, solfuro di idrogeno, non contro 
monossido di carbonio

1, 2, 3 grigio

E Gas acidi, come l‘acido cloridrico (vapore di acido cloridrico) e l‘anidride solforosa 1, 2, 3 giallo

K Ammoniaca e derivati organici dell‘ammoniaca 1, 2, 3 verde

SX Gas speciali come indicato sul filtro – viola

NO Gas nitrosi (ossidi di azoto) (ad es. NO, NO2) – blu

Hg Vapore di mercurio e composti del mercurio – rosso

Reaktor Iodio e iodometano radioattivi – arancione

CO Monossido di carbonio – nero

P Particolato 1, 2, 3 bianco

Tipologia di filtri e relative classi

Dispositivi di rigenerazione secondo DIN EN 145 – non dipendenti dall‘atmosfera ambientale

Non autonomi Respiratori isolanti non assistiti in combinazione con maschera integrale, semimaschera o boccaglio EN 138

Respiratori isolanti a presa di aria esterna assistiti manualmente o a motore in combinazione con casco EN 269

Respiratori isolanti ad adduzione di aria compressa con regolatore -  Parte 1: dispositivi con maschera integrale EN 14593-1

Respiratori isolanti ad adduzione di aria compressa in combinazione con casco

Respiratori isolanti ad adduzione di aria compressa o non assistiti con convogliatore di aria con casco per lavori di sabbiatura EN 14594

Respiratori isolanti ad adduzione di aria compressa per lavori leggeri con casco o maschera EN 14594

Respiratori isolanti ad adduzione di aria con maschera integrale, semimaschera o quarto di maschera EN 14594

Autonomi Respiratori isolanti autonomi con serbatorio aria compressa e maschera integrale EN 137

Dispositivi di fuga / 
emergenza

Dispositivi con serbatorio aria compressa ed erogatore con maschera integrale, semimaschera o boccaglio per l‘autosalvataggio EN 402

Dispositivi con serbatorio aria compressa con casco per l‘autosalvataggio EN 1146

Protezione delle vie respiratorie - norme e direttive

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizione www.precitool.it 15
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Protezione delle vie respiratorie

Tipologie di maschere

Le semimaschere filtranti antiparticolato 
sono costituite per la maggior parte del 
materiale filtrante stesso.
Il loro effetto protettivo corrisponde a 
quello delle mezze maschere con filtri 
antiparticolato della corrispondente 
classe.

/// Le semimaschere racchiudono 
bocca, naso e mento.

/// Le maschere integrali coprono 
tutto il viso. Proteggono il viso da gas 
caldi, irraggiamento termico e sostanze 
nocive. Sono molto aderenti al viso, 
proteggono gli occhi e quindi hanno un 
effetto protettivo superiore rispetto alle 
mezze maschere. 

Tipologie di filtri
 
///   I filtri gas filtrano i gas e i vapori 
dall‘aria ambiente

///   I filtri antiparticolato proteggono da 
polvere, fumo, spray e nebbia, nonché da 
microrganismi, virus e spore. 

///   I filtri combinati sono filtri per gas e 
filtri antiparticolato due in uno.

Tipologia dispositivo Multiplo del valore limite Limitazioni

Semimaschera filtrante antiparticolato FFP 1 4 Non adatto a particelle di sostanze cancerogene e radioattive, microrganismi (gruppo di 
rischio 2) ed enzimi.

Semimaschera filtrante antiparticolato FFP 2 10 Non adatto per particelle di sostanze radioattive, microrganismi 
del gruppo di rischio 3 ed enzimi

Semimaschera filtrante antiparticolato FFP 3 30

Semimaschere filtranti per la protezione dalle particelle in conformità alla norma DIN EN 149:2009

Disclaimer: Tutte le informazioni contenute in queste pagine sono 
state raccolte con la massima cura. Tuttavia, non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per errori o inesattezze.

Protezione delle vie respiratorie - norme e direttive

Classificazione dei filtri antiparticolato
 
 Classe P1 P2 P3

Efficienza di 
separazione

bassa
Particelle di sostanze inerti, come 
fumo, nebbia, polveri, ecc.

media
Particelle di sostanze a bassa 
tossicità

alta
Particelle di sostanze tossiche

 
 
 

In base alla norma DIN EN 143, i filtri antiparticolato sono identificati dalla lettera di 
codifica P, dalla classe del filtro antiparticolato, dalla lettera di codifica relativa alla 
riutilizzabilità e dal codice colore „bianco“. Si distingue tra le classi di filtro P1, P2 e P3. 
L‘efficienza di separazione determina l‘area di applicazione del filtro. 

Classificazione dei filtri gas
 
 
 
 

I tipi di filtri gas sono contrassegnati da lettere di codifica e colori di codifica, le classi di 
filtri gas da numeri di codifica secondo DIN EN 14387, DIN 58620 e DIN 58621. I filtri 
per gas sono assegnati ad aree di applicazione principali, classi di filtrazione e 
concentrazioni di inquinanti.

Classe 1 2 3

Efficienza di 
separazione bassa media alta

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi come prezzi di vendita consigliati, esclusa Iva e spese di spedizionewww.precitool.it16
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