Il tessuto non tessuto grigio della mascherina è realizzato in biomassa di grafene
Healfiber® prodotta da Shengquan Group. La biomassa di grafene è un innovativo tessuto tecnico a base di carbonio contenente grafene multistrato realizzato
mediante carbonizzazione catalitica ad alte temperature della cellulosa di mais.
ISTRUZIONI PER L’USO E INFORMAZIONI
1. Il mancato rispetto delle istruzioni e limitazioni può compromettere seria-

mente l’efficacia della mascherina antiparticolato con conseguenti malattie,
lesioni o addirittura decesso.
2. È indispensabile selezionare la mascherina più adatta. Prima dell’utilizzo sul

posto di lavoro, il personale che indossa la mascherina deve essere istruito
dal datore di lavoro sull’uso corretto e conforme alle norme di sicurezza e
sanitarie vigenti.
3. Questa mascherina antiparticolato non apporta ossigeno. Va pertanto im-

piegata come protezione solo in ambienti adeguatamente aerati, contenenti
sufficienti quantità di ossigeno a sostegno della respirazione.
4. La mascherina va smaltita e sostituita nei seguenti casi:

a) eccessiva ostruzione delle fibre del tessuto che comporti difficoltà respiratorie;

5. Controllare la posizione della mascherina:

d) contaminazioni e rispettive concentrazioni sconosciute,

c) per verificare il posizionamento della mascherina antiparticolato senza
valvola, tenere ambedue le mani sopra la mascherina e inspirare a fondo;

e) dannose per la salute o mortali;

d) se si sente circolare aria in corrispondenza del naso, regolare nuovamente
o stringere la clip;

g) in aree a rischio di esplosione.Ne modifiez pas votre masque et n’en
faites pas une utilisation abusive.

e) se si sente circolare aria lungo i bordi, riposizionare la mascherina antiparticolato o le asole per adattarla alla conformazione del viso.
6. Togliere la mascherina: Non toccare la superficie esterna della mascherina.

La mascherina si toglie staccando le asole dalle orecchie e toccando solo la
parte interna.

altri disturbi.

2. È vietato modificare o fare un uso improprio della mascherina.
3. Al fine di soddisfare pienamente i requisiti di tenuta, non utilizzare la

mascherina antiparticolato sopra la barba o in altre condizioni che ne
ostacolano la perfetta aderenza al viso.
4. Prima dell’uso è necessario accertarsi che la mascherina non presenti

difetti.
La mascherina va immediatamente sostituita in caso di difficoltà respiratorie o se danneggiata o deformata.
Una mascherina che non aderisca perfettamente alla parte di viso da coprire deve essere sostituita.
L’uso sicuro della mascherina è garantito solo se si rispettano le istruzioni e
indicazioni qui riportate.

5. Questa mascherina protegge contro determinate particelle inquinanti

ma non previene i rischi o il contagio dovuto a malattie o infezioni. L’uso
improprio può comportare patologie o addirittura la morte.
6. Questa mascherina antiparticolato contrassegnata “NR” può essere uti-

lizzata per un solo turno di lavoro.
7. Questa mascherina antiparticolato non è adatta a persone le cui orec-

chie non siano in perfetto stato.
8. Durata di impiego consigliata: tra 4 e 8 ore.
9. Attenersi a quanto contemplato dalla regola DGUV 112-190.

b) qualora si presenti danneggiata.
5. Rimuovere la mascherina non appena si manifestano capogiri, irritazioni o

f) per sabbiare, spruzzare e in presenza di amianto;

Indossare la mascherina …

... Togliere la mascherina

6. Riporre la mascherina antiparticolato in un luogo pulito e asciutto seguendo

10. In caso di impiego in ambito industriale consultare il medico di fabbrica.

SMALTIMENTO
1. La mascherina va smaltita con i rifiuti residui.

le indicazioni del produttore (vedi pittogrammi).

2. Le mascherine contaminate (ad es. a causa di tubercolosi o Covid) vanno

COME INDOSSARE E TOGLIERE LA MASCHERINA

smaltite nel rispetto delle norme igieniche previste.

1. Posizionare la mascherina e premerla sul naso per garantirne la tenuta.
2. Coprire naso e bocca e agganciare le asole dietro le orecchie.
3. Le asole troppo lunghe si possono accorciare per adattare al meglio la ma-

scherina utilizzando i tubicini di plastica forniti a corredo.
4. Regolare la clip sul naso con entrambe le mani curvandola verso l’interno.

Spostare a seguire le asole affinché la mascherina aderisca perfettamente
al viso.

LIMITAZIONI D’USO
1. NON utilizzare la mascherina ed EVITARE di accedere alle aree contaminate

nei seguenti casi:
a) se la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è inferiore al 19,5%;
b) se attraverso il gusto o l’olfatto si percepisce una contaminazione;
c) per proteggersi da gas o vapori;

Temperatura di
stoccaggio: -20 °C
- + 30 °C

Umidità relativa di
stoccaggio max.:
<80%

Utilizzare entro: 3
anni dalla data di
produzione
La data è riportata
sull’etichetta

Vedi istruzioni per
l’uso e informazioni
del produttore

USA

Azienda: SQ Medical Supplies Inc.
Indirizzo: 1001 S Lawson St, City of Industry, CA 91748 Stati Uniti d’America
Contatto: Fred Bai Linea diretta clienti: 1-888-912-8168
E-mail: info@sqmedicalsupplies.com

GERMANIA

Azienda: SQ Deutschland GmbH
Indirizzo: Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Germania
E-mail: masken@sq-deutschland.com Linea diretta clienti: +49 (0)5692 99707-0

SPAGNA

Azienda: SQ Insertec Europe, S. L.
Indirizzo: C/ La Bureba 2, 09007 Burgos, Spagna
Contatto: Shuli Shen Linea diretta clienti: (+34)947 07 6153

POLONIA

Azienda: SQ Polska Sp. Zo.0o.
Indirizzo: ul. Stoneczna 43, 32-050 Skawina, POLONIA
Contatto: Wojciech Milc Linea diretta clienti: 0048 (12) 256-04-26

RUSSIA

Azienda: The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC
Indirizzo: B. Sampsonievsky Pr., D.45, Lit. A, 194044, San Pietroburgo, RUSSIA
Contatto: Mikhail Lavrentyev Linea diretta clienti: +7 (812) 401-69-00, +7 (812) 647-92-00

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
La dichiarazione di conformità UE può essere scaricata andando alla pagina:
http://e.shengquan.com, www.sq-deutschland.com/masken.html

Le mascherine antiparticolato sono conformi al Regolamento dell’Unione europea 2016/425 e riportano di conseguenza il marchio CE.
Sono state testate secondo la norma UNI EN 149:2001 + Al1:2009
FFP2 NR. Organismo di certificazione CE: CCQS Certification Services
Limited, Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road,
Blanchardstown, Dublino 15, D15 AKK1, Irlanda (NB 2834).

ANTIFFP2 MASCHERINA
PARTICOLATO
DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Cod. art. SNN70369B

ISTRUZIONI PER L’USO E INFORMAZIONI

BRASILE

Azienda: SQ do Brasil Comercialização de Produtos Quimicos Ltd.
Indirizzo: Rua Fiação da Saúde, 145 Conjunto 48, São Paulo-SP, Brasile
Contatto: Daniel Vidal Linea diretta clienti: +55-11-974604748

INDIA

Azienda: SQ Enterprises Private Limited
Indirizzo: No. 6/60-2, Sylvan Gardens, G. N. Mills Post, Coimbatore-641 029, India
Contatto: Regith Gopinath Linea diretta clienti: +91-9789185555

AUSRALIA

Azienda: HIGH-TECH PTY LTD
Indirizzo: U109, 7 Hoyle Ave, Castle Hill, NSW 2154 Australia
Contatto: Elaine Meng
Linea diretta clienti: +61 481265768

[Produttore]: Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.
[Indirizzo]: Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu Jinan
Area, Shandong, Cina
[Linea diretta clienti]: 0086-400-777-8118
[E-mail]: sq.ppe@shengquan.com
[Sito web]: www.shengquan.com
[Importatore]: SQ Deutschland GmbH
Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Germania
www.sq-deutschland.com

Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.

