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GEOMETRIA E DIMENSIONI DELLA MASCHERINA 

 

La forma della semimaschera facciale filtrante è  a “ CONCHIGLIA”, la bardatura 
elas ca fissata su qua ro pun , l’ada atore esterno modellabile sul materiale 
filtrante assicurano un’o ma ada abilità per la maggior parte dei profili facciali. Il 
dispositivo di protezione individuale  MSV 2020 “DOCTORMASK”  è tale da 
poter coprire la bocca e il naso,  realizzato per garantire un minimo di “struttura” 
alla stessa (conferita anche dalla presenza di una plissettatura). Mascherina 
formata da 5 strati. Lo strato esterno della mascherina protegge dalle particelle di 
dimensioni più grandi, lo strato intermedio è solitamente in tessuto melt blown e 
filtra le particelle più piccole. Lo strato interno, a contatto con il volto, ha la 
doppia funzione di mantenere la forma della maschera e di proteggere la 
maschera dall’umidità prodotta con il respiro. Lo strato filtrante agisce 

meccanicamente (come un setaccio) per particelle fino a 10 micron di diametro. Sotto queste dimensioni, l’effetto più importante è 
quello elettrostatico: la fibre cariche elettrostaticamente attirano e catturano le particelle.  
La mascherina FFP2 è realizzata con materiali anallergici, ed è sagomata per rispettare l’ergonomia e la perfetta adesione al volto. 
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Dati tecnici 
 
Dimensioni (mm): 15,5 x 10,5 cm 
Peso (gr): 5,6 g 

Materiali: 
 

 Strato 1: tessuto non tessuto 100%polipropilene 
 Strato 2: tessuto non tessuto 100%polipropilene 
 Strato 3: tessuto non tessuto 100%polipropilene 
 Strato 4: tessuto non tessuto 100%polipropilene 
 Strato 5: tessuto non tessuto 100%polipropilene 
 Elastico: 87%poliestere – 13 % Elastan 

Classe di conformità secondo norma EN 149:2001 + A1 
:2009 

CLASSE FFP2 

CLASSIFICAZIONE REG. UE 2016/425  DPI III CAT. 
Efficienza di filtrazione (%) ≥ 95 
CARATTERISTICHE TECNICHE:  - Strato interno: in tessuto non tessuto, assorbe le 

particelle umide emesse dal naso e dalla bocca e 
mantiene un livello di umidità stabile nella mascherina. 

 - Primo strato intermedio: filtra le particelle di polvere 
più fini e le trattiene elettrostaticamente. 

 - Secondo e terzo strato intermedio: è il vero e proprio 
doppio livello filtrante, costituito da una 
sovrapposizione di due strati di TNT. Forma un filtro di 
fibre ad alta densità che trattiene la maggior parte delle 
particelle organiche. 

 - Strato esterno: trattato per essere idrorepellente, isola 
la mascherina esternamente e protegge da liquidi e 
particelle di grandi dimensioni. 
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Il RAPPRESENTANTE LEGALE 

Hu Hao 

 

 

AVVERTENZE E LIMITAZIONI D’USO :  
  

 Se risulta impossibile ottenere un’ adeguata adesione della mascherina al profilo del volto, non entrare in ambienti di rischio potenziale. 
 La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in questa nota può indurre ad un uso errato del DPI e causare malattie e morte.  
 Un respiratore propriamente scelto è essenziale per proteggere la sua salute. Prima dell'utilizzo del DPI, consultare una persona 

addestrata in Igiene Industriale o personale esperto in Sicurezza Occupazionale per determinare l'idoneità o meno all'utilizzo.  
 Questo prodotto non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente tenore di ossigeno per 

sostenere la vita. I limiti riguardanti la presenza di ossigeno in un dato contesto per l’impiego di queste mascherine possono variare da 
nazione a nazione, si invita a far riferimento ai parametri definiti nella nazione d’uso. Milanboy S.r.l. sconsiglia comunque un impiego in 
ambienti con concentrazioni di ossigeno inferiori al 19,5%.  

 Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita. Non utilizzare in 
atmosfera dove c'e' pericolo d'esplosione.  

 Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se (a) la respirazione diventa difficoltosa, o (b) si avvertono senso di angoscia o vertigini.  
 Peli di barba, ed affezioni respiratorie possono ridurre l’ efficienza di queste semi-maschere filtranti.  
 Non modificare od alterare in nessun modo la semi-maschera filtrante.  
 Prodotto monouso. Non richiede manutenzione.  Scartare la semi-maschera dopo il singolo utilizzo.  
 Conservare le semi-maschere non ancora utilizzate nella loro confezione integra in ambiente lontano dalla luce del sole.  
 Il codice identificativo del modello è riportato sulla confezione del prodotto.  

VITA UTILE: 
L’eccessiva resistenza alla respirazione indica l’ostruzione della mascherina alle particelle. 
La mascherina facciale filtrante è un dispositivo di protezione individuale, la durata massima di utilizzo è per un turno di lavoro. (8-10 ore al giorno). 
CONSERVAZIONE: 

 
Fino al momento dell’utilizzo, la mascherina va 
conservata nel suo imballaggio originale, sigillato 
per conservarne le sue proprietà. Durante la 
conservazione, il trasporto e l’immagazzinamento, 
devono essere rispettate le condizioni ambientali 

previste dal fabbricante  per la corretta conservazione del dispositivo.  
SCADENZA: 
Il dispositivo garantisce le sue prestazioni per una durata di 36 mesi dalla data di fabbricazione. 

FABBRICANTE : Conformità : 
MILANBOY s.r.l.  
Via Fratelli Induno, 28  
20154 MILANO (MI) 
P.IVA 10912340964 

Tel +39 3392551517   
EMAIL: amministrazione@doctormask.it  
PEC: milanboy@pec.it 
Website: www.milanboy.it 

 
MADE IN ITALY 

Dichiarazione di conformità EU spedita con la merce, oppure scaricabile dal sito internet. 

0370 
 EN 149:2001+A1:2009 

Regolamento EU 2016/425 
 

DPI 3° CAT. 
FFP2 NR 

CERTIFICATO CE 0370 – 5066 – PPE/B 


