
ISTRUZIONI PER L'USO DELLA MASCHERA RESPIRATORIA FILTRANTE DELLA SERIE RK 9000

Sfera di utilizzo
La maschera viene utilizzata per la protezione del sistema respiratorio da 
tutti i tipi di aerosol atmosferico (polvere, fumo, nebbia).

§ Nel caso insorgano difficoltà respiratorie, è necessario sostituire 
immediatamente la maschera.

Limitazioni d'uso
La maschera può essere utilizzata ad una concentrazione di particelle 
che non superi: 

§ La maschera deve essere selezionata in base all'origine e alla 
concentrazione delle sostanze nocive.

§ In caso di rischio di carenza di ossigeno, di concentrazioni 
eccessivamente elevate di sostanze nocive o di concentrazioni 
ammissibili ma di natura sconosciuta, devono essere utilizzati 
dispositivi isolanti con alimentazione respiratoria autonoma.

Prima dell'utilizzo della maschera:

§ Leggere attentamente le informazioni contenute nelle presenti 
istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni può comportare un 
rischio per la salute o provocare effetti irreversibili su quest'ultima.

§ L'origine e la concentrazione delle sostanze nocive devono essere note.

§ L'utente deve essere a perfetta conoscenza delle condizioni di 
conservazione ed uso della maschera. 

§ La maschera non è adatta all'uso da parte di persone con barba, 
basette o cicatrici profonde nell'area di guarnizione dove la maschera 
deve maggiormente aderire alla pelle.

§ Il contenuto di ossigeno nell'aria inalata deve essere almeno del 19,5%.

§ Non è consentito l'uso in container non ventilati, pozzi, locali/spazi di 
piccole dimensioni.

Una selezione del dispositivo di protezione degli organi respiratori in 
conformità con le condizioni operative è necessaria per tutelare 
realmente la vostra salute. Prima di utilizzare una maschera, è 
necessario verificare (ad esempio, consultando uno specialista 
qualificato) che il prodotto offra una protezione sufficiente contro le 
sostanze nocive sul luogo operativo. In caso di malattie di qualsiasi 
tipo, consultare il medico in merito alla possibilità di utilizzare la 
maschera. Seguire le istruzioni del produttore per applicare e 
regolare la maschera. Prima di applicare la maschera, controllare 
visivamente che non sia danneggiata e che sia rispettata la data di 
scadenza. Le maschere danneggiate, contaminate internamente o 
scadute non possono essere utilizzate.

Smaltimento
Dopo l'uso, le maschere devono essere smaltite in modo sicuro e 
rispettoso dell'ambiente, in conformità con le normative nazionali.

Controllo prima dell'utilizzo

Pittogrammi sulla confezione

Come applicare la maschera

2. Estrarre l'occhiello inferiore del cinturino  e posizionarlo (Fig.1)
dietro la testa a livello della parte occipitale . (Fig.2)

1. Aprire la confezione con le mani pulite, controllare che 
la maschera non presenti difetti. 

Le maschere che siano state disimballate o danneggiate non 
possono essere utilizzate.

5. Controllare accuratamente il livello di completa aderenza della 
maschera: senza farla spostare, coprire del tutto la maschera con 
entrambe le mani e fare una repentina inspirazione/espirazione 
(Fig.4). Se passa dell'aria per la linea della guarnizione, bisogna 
regolare la posizione della semimaschera e delle fasce di fissaggio. 
Controllare di nuovo il livello di completa aderenza. Se, dopo tali 
controlli, il livello di completa aderenza rimane ancora 
insoddisfacente, la maschera non può essere utilizzata.

Conservare ad una temperatura che vada da -30°C a +70°C gradi 
e ad un tasso relativo di umidità che non superi l'80%.

§ si avvertono vertigini o altri sintomi che causino preoccupazione;

Le maschere devono essere conservate nella confezione del 
produttore in luoghi asciutti, protetti da precipitazioni atmosferiche 
ed acque sotterranee.
Le maschere devono essere protette da fonti di luce e calore. 

Limitazioni d'uso
Bisogna abbandonare immediatamente la zona operativa se:  

3. Mettere la maschera sul viso. Con una mano trattenere 
la maschera, con l'altra – portare l'occhiello superiore della testiera 
a livello della parte parietale della testa . (Fig.3)

La durata di conservazione garantita è di 5 anni, purché le condizioni 
di trasporto e conservazione, indicate sulla confezione del 
produttore, siano correttamente osservate.

4. Regolare le fasce elastiche della testiera e fissarle con il fermo. 

Conservazione

§ la maschera è danneggiata;

§ insorge un caso di emergenza.

§ la respirazione si fa difficoltosa;

Ordinamenti normativi e regole

IMPORTANTE
TLV, la concentrazione sul luogo operativo e la 
concentrazione tecnica possono differire nei vari paesi. 
La maschera non contiene componenti di lattice 
naturale.
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Modello Classe di protezione Nota

RK 9010 FFP1 R D Senza valvola

RK 9011 FFP1 R D Con valvola

RK 9020 FFP2 R D Senza valvola

RK 9021 FFP2 R D Con valvola

RK 9030 FFP3 R D Senza valvola

RK 9031 FFP3 R D Con valvola

Classe di protezione Threshold Limit Value (TLV)

FFP1 4

FFP2 12

FFP3 50
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