
ARIA+ 2001 - SEMI MASCHERA FILTRANTE PER LA PROTEZIONE CONTRO COVID19: ISTRUZIONI PER L’USO
NORME TECNICHE UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE: RfU PPE-R/02.075 Version 2. 

Visita il sito www.ariapiu.com per maggiori 
informazioni e per scaricare le certificazioni 
e la dichiarazione di conformità

ISTRUZIONI DI IMPIEGO:
Aria+ 2001 è conforme alle disposizioni del regolamento UE n. 2016/425 e al documento PPE-R/02.075
Version 2 ed è certificata da MTIC INTERCERT S.r.l. – Organismo notificato n.0068 – Via Moscova, 11 –
20017 – Rho – Milano (Italy) e sottoposto al controllo interno della produzione da parte dello stesso
organismo notificato. Visibile e scaricabile sul sito ariapiu.com.
Prima dell’apertura della confezione, lavare accuratamente le mani per evitare la contaminazione del
dispositivo. Evitare di toccare l’interno del dispositivo.

1. Aprire la maschera per conferire alla
sagoma le fattezze della zona da coprire.

2. Avvicinare la maschera a naso e bocca ed
infilare gli elastici sulla testa dietro alle
orecchie.

3. Usando entrambe le mani adattare la
maschera per garantire una buona aderenza
sul viso. Test di controllo del corretto
posizionamento della maschera: portare le
mani sulla maschera ed espirare
vigorosamente – se l’aria esce dai bordi
della mascherina o se fluisce all’interno
della stessa, dai bordi, riposizionare la
maschera sul viso e nel caso stringere
l’elastico con nodi dietro alle orecchie.

4. Sostituire la mascherina immediatamente se
si avverte difficoltà respiratoria o se la
mascherina subisce danni o se sussistono
problemi di aderenza al viso.

RISCHIO DA CUI IL DISPOSITIVO E’ DESTINATO A PROTEGGERE E USO IMPROPRIO
Questa semimaschera filtrante è prodotta solo per la protezione da Covid19.Come richiesto dalle
raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per questo uso specifico, il fattore di
protezione nominale dato da questa semimaschera filtrante è lo stesso del fattore di protezione
nominale FFP2 definito nella EN 149: 2001 + A1: 2009.Questa semimachera filtrante per uso
generale e non deve essere utilizzata per scopi diversi dalla protezione da COVID-19

RESTRIZIONI D’USO E AVVERTENZE
1. Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni.
2. Si consiglia di valutare l’integrità della mascherina prima dell’uso.Se notate lacerazini

e/o macchie, sostituitela.
3. Prima di utilizzare il dispositivo, l’utilizzatore deve ricevere il test di addestramento e

idoneità all’uso corretto.
4. Non utilizzare in atmosfera dove c’è pericolo d’esplosione.
5. Abbandonare immediatamente l’area di lavoro se (a) la respirazione diventa

difficoltosa, o (b) si avvertono senso di angoscia o vertigini.
6. Avvertenza – Peli di barba sotto la tenuta facciale della semimaschera ed affezioni

respiratorie possono ridurre l’efficienza protettiva del dispositivo.
7. Attenzione – il dispositivo non è resistente alla fiamma e non deve essere utilizzato in

aree con fiamme libere.
8. Il DPI è monouso, scartare il dispositivo dopo il singolo utilizzo e smaltire nei rifiuti

indifferenziati.
9. Il dispositivo non deve essere utilizzato per più di un turno e va sostituito in caso di

forti colpi di tosse o starnuti all’interno dello stesso.
10. Quando la maschera protettiva è danneggiata o la resistenza respiratoria diventa

troppo grande, sostituirla con una nuova.
11. Il mancato rispetto delle istruzioni e degli avvertimenti durante l’uso della maschera

protettiva ridurrà l’efficacia protettiva del dispositivo.
12. Evitare di appoggiare il DPI su superfici che potrebbero essere contaminate o

viceversa che potrebbero essere contaminate dal DPI.

IMMAGAZZINAGGIO E CONSERVAZIONE
Conservare le semimaschere non ancora utilizzate nella loro confezione integra in
ambiente lontano dalla luce del sole. Temperatura di conservazione compresa
nell’intervallo 0° +25°C e umidità relativa inferiore al 50%

Fabbricante:
Fil.Va S.r.l.

Teme 
l’umidità

Proteggere da 
fonti di luce

Monouso
Non usare se confezione 
danneggiata

Data di scadenza: 
MM/AA

Leggere le 
istruzioni d’uso

ARIA+ 2001              

Prodotto da Fil.Va S.r.l.

LN
Lotto di produzione

http://www.ariapiu.com/

