
SEMIMASCHERA 
CON FILTRI 

INTERCAMBIABILI

• Semimaschera con filtri intercambiabili per protezione delle vie respiratorie da polveri, marmo,
gesso, fumi metallici, nebbie, lana di roccia, microrganismi (batteri e virus).

• Design compatto, leggero e flessibile per adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale,
senza interferire con le protezioni per occhi ed orecchie;

• Ampia valvola di non ritorno centrale, per ridurre al minimo la resistenza respiratoria dell'utilizzatore
e la formazione di umidità nella maschera;

• Fascetta leggera e antiscivolo, facilmente regolabile, per migliorare il comort e rendere l'uso sicuro
anche in condizioni di forte umidità;

• Filtri P3 plissettati, intercambiabili, dall’efficienza minima del 99.95%.
• Tipo di filtro: HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter) + P3 * >99.95% (efficienza min.)
• Dimensioni: 93 x 130 x 110 mm
• DPI di III categoria
• Maschera  e filtri certificati CE

• Normative: EN 143:2000 + A1:2006 Respiratory protective devices. Particle filters. Requirements,
testing, marking

• EN 140:1998 Respiratory protective devices. Half masks and quarter masks. Requirements, testing, marking
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Elipse P3 Particulate Mask

TAGLIA: M/L

CE 708713
CE 708721



CE 708713
CE 708721

FILTRI DI 
RICAMBIO PER 
POLVERI P3

• N. 2 filtri di ricambio SPR316 per polveri p3;
• Azione di protezione delle vie respiratorie da polveri, marmo, gesso, fumi metallici, nebbie, lana di roccia,

microrganismi (batteri e virus);
• Filtri P3 plissettati, intercambiabili, flessibili, dall’efficienza minima del 99.95%;
• Tipo di filtro: HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter) + P3 * > 99.95% (efficienza minima);
• Dimensioni: 12 x 94 x 50mm;        • Dimensione pori: (µm) 0.3;
• Certificati CE; • Normative: EN140; EN143.
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Elipse P3 Mask Filter Kit

MARSUPIO PER 
MASCHERA 

ELIPSE P3

• Custodia rigida durevole che protegge e ripone la maschera per polveri quando non  viene utilizzata;
• Il robusto passante in nylon nella parte posteriore consente di indossare la custodia sulla cintura o fissarla

in altri vari modi;
• Dimensioni: 10.16 x 10.16 x 2.54 cm;      • Colore: Blu • Peso: 83 g.

[ EPSPM001CIEA ]
TAGLIA: unica

2 PEZZI

Elipse Dust Mask Carry 




