MASSIMA PROTEZIONE, MIGLIOR SICUREZZA
MADE IN ITALY

MASCHERINA FFP2 DPI
CAPACITÀ FILTRANTE > 94%
IDROREPELLENTE
MASSIMA PROTEZIONE
SUPERSOFT

0477

CHIUSURA IN
TERMOSALDATURA
PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA

TESSUTI CON CAPACITÀ
FILTRANTE > 94%

MASCHERINA FFP2 DPI NR
EN149:2001+A2009,

0477

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Semimaschere filtranti antipolvere)

TAGLIA
UNISEX

FFP2 Protex Italian Converter garantisce un’elevata protezione con la garanzia
del MADE IN ITALY:
• Grazie all’alto potere filtrante della sua costruzione in vari strati di tessuto
non tessuto protegge te e chi ti sta intorno da qualsiasi agente esterno,
CAPACITA’ FILTRANTE >94%,
• Mascherina confezionata e chiusa tramite TERMOSALDATURA per
garantire il suo mantenimento ed una possibile nuova contaminazione prima
di essere utilizzata. Una piccola garanzia per una grande qualità PROTEX.
• Confezionate automaticamente in FLOW PACK per evitare manipolazioni
aggiuntive.
• MADE IN ITALY, sono prodotte in Italia e certificate in Italia dall’Organismo
Notificato Eurofins Testing product Italy srl (CE0477).
• IDROREPELLENTI, TRASPIRANTI, SENZA VALVOLA, isolano da aerosols
e fumi.

IDROREPELLENTI
TRASPIRANTI E
SUPERSOFT

• TAGLIA UNISEX
• SUPERSOFT sono estremamente comode grazie alla qualità dei materiali
e la forma adattabile del nasello.
• IDEALE PER TUTTI GLI USI QUOTIDIANI E DEI LAVORATORI, Ospedali,
luoghi pubblici, trasporti pubblici, usi industriali. Per lavoratori in fonderie, di
pulizia, in agricoltura, nell’edilizia.

USO DEL RESPIRATORE:

MADE IN ITALY E
CERTIFICATE SECONDO
REGOLAMENTO EUROPEO

PROTEX, mantenendo sempre alti gli standard qualitativi, è continuamente al
lavoro in termini di nuovi prodotti.
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Italian Converter è un produttore leader di tessuti e materiali innovativi da più
di 25 anni che crea e offre innovazioni smart-tech nate dall’alchimia di finissaggi
avanzati in grado di offrire ai propri clienti prodotti unici per calzatura, pelletteria,
abbigliamento e arredo.
Investe e studia materiali di qualità per la realizzazione di mascherine FFP2 made
in Italy.
Oggi, con una linea di produzione dedicata, produce a Vigevano(PV)
FFP2 certificate CE0477 da organismo notificato Italiano.

Italian Converter Srl
Strada Fogliano San Marco n.
76/78
27029 Vigevano (PV) IT
Protex@italianconverter.it
Tel.: 0381.451643

www.protexitalian.it

