ScNLI

Certificazione
Classe (norma)
Prestazioni di filtraggio -(efficacia
;;: X%)

2828

FFP2 (EN149-2001+A1 2009)
;;: 94%

Agente di prova

NaCl e olio di paraffina

Flusso

95 L/min

Perdita totale verso l'interno *
testato su persone, ognuna delle
quali esegue movimenti/attività

!:: 8% di perdita (media aritmetica)

fisica
!:: 70 Pa (a 30
L/min)
Resistenza inspiratoria

!:: 240 Pa (a 95

perdita massima di pressione

L/min)
!:: 500 Pa
(intasamento)

Flusso
Resistenza espiratoria perdita massima di pressione

Variato - vedi sopra
!:: 300 Pa

Flusso

160 L/min

Requisito di eliminazione CO2

!:,

1%

Classe
FFP2 NR

UNITA'/Busta

2020/12

DATA DI PRODUZIONE: 2020.12.15
STANDARD APPLICABILE: EN149:2001+A1:2009
DATA DI SCADENZA: dicembre 2022
NOME PRODOTTO: Senli DPI Protective Mask Non Medical
NO. Partita: Senli201215
( Senli Dispositivo Di Protezione Individuale Maschera Di
Prodotta da
Protezione Non Medicale)
Yiwu Senli Fashion Accessories Co.,Ltd
MODELLO: 2828
Indirizzo: Xujiang Industrial Zone,
MATERIALE: TESSUTO NON TESSUTO 43.5%,
Yiwu, Zhejiang Province, China
TESSUTO MELTBLOWN 28%,COTONE ELETTROSTATICO
PRODOTTO IN CHINA
26%,
ANELLI ORECCHIE 1.5%, CLIP NASALE 1%

[Uso prestabilito]
La Maschera per polveri sottili si deve indossare p
E’ monouso e non sterile.
Istruzioni per l’uso
1. Lavare o disinfettare le mani prima di estrar
interna.
2. Tenendola dagli anelli per le orecchie, mettere
3. Fissare gli anelli per le orecchie attorno a entr
4. Tenere la maschera contro il mento con una m
5. Posizionare le dita di entrambe le mani al cen
6. Muovere le punte delle dita lungo la clip nasa
7. Non toccare la maschera mentre la si usa. In

Istruzioni per togliere e buttare la maschera
1. Per togliere la maschera, utilizzare pollice e in
2. Smaltire con cura e in modo adeguato la mas
3. Lavare o disinfettare le mani
[Precauzioni]
1. Controllare l’integrità e la validità della confezione prima
2. Prima dell’uso, controllare l’indosso della maschera per
3. Difficilmente si incontra il requisito per la fuiriu
4. Il presente prodotto non fornisce ossigeno. U
sufficiente ossigeno per permettere la vita.
5. Mai alterare o modificare la maschera in alcun
6. “NR” significa Non Riutilizzabile. La maschera non
manutenzione. Buttare la maschera dopo l’uso o se dan
7. Si sconsiglia l’uso del prodotto da parte dei bambin i so
8. Le maschere si devono conservare e trasport
come suggerito dal produttore.
9. Il prodotto è usa e getta. Trattarlo secondo le
piacere

Importato da G.B. Wall srl

MANUALE DI ISTRUZIONI

Classe
FFP2 NR

[Nome] Senli DPI Protective Mask Non Medical ( Senli Dispositivo Di P
Protezione Non Medicale)
[Modello] 2828
[Classe] FFP2 NR
[Standard applicabile] EN 149:2001 +A1:2009
[Specifiche] 15.5cmx10.5cm
[Struttura e composizione] Il presente prodotto è composto da tessuto non
cotone ad aria calda, clip nasale.

[Uso prestabilito]
La Maschera per polveri sottili si deve indossare per proteggere il personale dal passaggio delle particelle.
E’ monouso e non sterile.
Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso.
Istruzioni per l’uso
[Uso prestabilito]
1. Lavare o disinfettare le mani prima di estrarre la maschera dalla confezione. Evitare di toccarne la superficie
La Maschera per polveri sottili si deve indossare per proteggere il persona
interna.
monouso e non sterile.
2. Tenendola dagli anelli per le orecchie, mettere naso e bocca nella maschera.
[Utilizzare/Non Utilizzare per]:
3. Fissare gli anelli per le orecchie attorno a entrambe.
1. Utilizzare per tutti i tipi di polvere/nebbia/fumo in concentrazioni inferiori a
4. Tenere la maschera contro il mento con una mano.
lavoro. Utilizzare per protezione dalle particelle.
5. Posizionare le dita di entrambe le mani al centro della clip nasale mentre si preme.
6. Muovere le punte delle dita lungo la clip nasale su entrambi i lati, e premerla per formare il ponte nasale 2. Non utilizzare per vernice spray e sabbiature o per protezione da gas e va
aree in cui manca ossigeno perché la maschera non lo fornisce. Il prod
7. Non toccare la maschera mentre la si usa. In caso contrario, lavare o disinfettare le mani.

esplosivo.

UNITA'/Busta

2020/12

DATA DI PRODUZIONE: 2020.12.15
DATA DI SCADENZA: dicembre 2022
NO. Partita: Senli201215
Prodotta da
iwu Senli Fashion Accessories Co.,Ltd
Indirizzo: Xujiang Industrial Zone,
Yiwu, Zhejiang Province, China
PRODOTTO IN CHINA

Istruzioni per togliere e buttare la maschera
Istruzioni per l’uso
1. Per togliere la maschera, utilizzare pollice e indice per rimuovere gli anelli per le orecchie
2. Smaltire con cura e in modo adeguato la maschera usata
1. Lavare o disinfettare le mani prima di estrarre la maschera dalla confezio
3. Lavare o disinfettare le mani
interna.
[Precauzioni]
2. Tenendola dagli anelli per le orecchie, mettere naso e bocca nella masch
1. Controllare l’integrità e la validità della confezione prima dell’uso. Se danneggiata, non utilizzare.
3. Fissare gli anelli per le orecchie attorno a entrambe.
2. Prima dell’uso, controllare l’indosso della maschera per polveri sottili.
4. Tenere la maschera contro il mento con una mano.
3. Difficilmente si incontra il requisito per la fuiriuscita se il pelo facciale le passa sotto.
5. Posizionare le dita di entrambe le mani al centro della clip nasale mentre
4. Il presente prodotto non fornisce ossigeno. Utilizzare esclusivamente in zone adeguatamente ventilate contenenti
6. Muovere le punte delle dita lungo la clip nasale su entrambi i lati, e preme
sufficiente ossigeno per permettere la vita.
7. Non toccare la maschera mentre la si usa. In caso contrario, lavare o disi
5. Mai alterare o modificare la maschera in alcun modo.
6. “NR” significa Non Riutilizzabile. La maschera non si deve usare per più di un turno. Non necessita di
Istruzioni per togliere e buttare la maschera
manutenzione. Buttare la maschera dopo l’uso o se danneggiata in qualche modo.
1. Per togliere la maschera, utilizzare pollice e indice per rimuovere entramb
7. Si sconsiglia l’uso del prodotto da parte dei bambin i sotto i tre anni per la loro bassa capacità vitale.
Smaltire con cura e in modo adeguato la maschera usata
8. Le maschere si devono conservare e trasportare nella confezione originale e proteggere da temperatura 2.
e umidità
come suggerito dal produttore.
3. Lavare o disinfettare le mani
9. Il prodotto è usa e getta. Trattarlo secondo le locali norme di protezione ambientale dopo l’utilizzo, e non buttarlo a [Precauzioni]
piacere
1. Controllare l’integrità e la validità della confezione prima dell’uso. Se dann

2. Prima dell’uso, controllare l’indosso della maschera per polveri sottili.
3. Difficilmente si incontra il requisito per la fuoriuscita se il pelo facciale le p
4. Il prodotto non fornisce ossigeno. Utilizzare esclusivamente in zone a
sufficiente ossigeno per permettere la vita.
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MANUALE DI ISTRUZIONI

per proteggere il personale dal passaggio delle particelle.

[Nome] Senli DPI Protective Mask Non Medical ( Senli Dispositivo Di Protezione Individuale Maschera Di
Protezione Non Medicale)
[Modello] 2828
[Classe] FFP2 NR
[Standard applicabile] EN 149:2001 +A1:2009
[Specifiche] 15.5cmx10.5cm
[Struttura e composizione] Il presente prodotto è composto da tessuto non tessuto PP, tessuto meltblown PP,
cotone ad aria calda, clip nasale.

Leggere
arre la maschera dalla confezione. Evitare di toccarne la superficie

e naso e bocca nella maschera.
rambe.
mano.
ntro della clip nasale mentre si preme.
ale su entrambi i lati, e premerla per formare il ponte nasale
caso contrario, lavare o disinfettare le mani.

ndice per rimuovere gli anelli per le orecchie
schera usata

tutte le istruzioni prima dell’uso.
[Uso prestabilito]
La Maschera per polveri sottili si deve indossare per proteggere il personale dal passaggio delle particelle. E’
monouso e non sterile.
[Utilizzare/Non Utilizzare per]:
1. Utilizzare per tutti i tipi di polvere/nebbia/fumo in concentrazioni inferiori a dieci volte il limite di esposizione sul
lavoro. Utilizzare per protezione dalle particelle.
2. Non utilizzare per vernice spray e sabbiature o per protezione da gas e vapori. Non utilizzare per protezione in
aree in cui manca ossigeno perché la maschera non lo fornisce. Il prodotto non si può usare in ambiente
esplosivo.

5. Mai alterare o modificare la maschera in alcun modo
6. “NR” significa Non Riutilizzabile. La maschera non
manutenzione. Buttare la maschera dopo l’uso o se
7. Si sconsiglia l’uso del prodotto da parte dei bambini
8. Le maschere si devono conservare e trasportare nel
umidità come suggerito dal produttore.
9. Il prodotto è usa e getta. Trattarlo secondo le loca
buttarlo a piacere.

Istruzioni per l’uso
1. Lavare o disinfettare le mani prima di estrarre la maschera dalla confezione. Evitare di toccarne la superficie
interna.
a dell’uso. Se danneggiata, non utilizzare.
2. Tenendola dagli anelli per le orecchie, mettere naso e bocca nella maschera.
r polveri sottili.
3.
Fissare gli anelli per le orecchie attorno a entrambe.
uscita se il pelo facciale le passa sotto.
4. Tenere la maschera contro il mento con una mano.
Utilizzare esclusivamente in zone adeguatamente ventilate contenenti
5. Posizionare le dita di entrambe le mani al centro della clip nasale mentre si preme.
6. Muovere le punte delle dita lungo la clip nasale su entrambi i lati, e premerla per formare il ponte nasale.
n modo.
n si deve usare per più di un turno. Non necessita di
7. Non toccare la maschera mentre la si usa. In caso contrario, lavare o disinfettare le mani.

nneggiata in qualche modo.
otto i tre anni per la loro bassa capacità vitale.
Istruzioni per togliere e buttare la maschera
tare nella confezione originale e proteggere da temperatura e1.umidità
Per togliere la maschera, utilizzare pollice
locali norme di protezione ambientale dopo l’utilizzo, e non buttarlo a

e indice per rimuovere entrambi gli anelli per le orecchie

2. Smaltire con cura e in modo adeguato la maschera usata
3. Lavare o disinfettare le mani

[Precauzioni]
1. Controllare l’integrità e la validità della confezione prima dell’uso. Se danneggiata, non utilizzare.
2. Prima dell’uso, controllare l’indosso della maschera per polveri sottili.
3. Difficilmente si incontra il requisito per la fuoriuscita se il pelo facciale le passa sotto.
4. Il prodotto non fornisce ossigeno. Utilizzare esclusivamente in zone adeguatamente ventilate contenenti
sufficiente ossigeno per permettere la vita.

l Via Puglie, 65R 37139 Verona- Italy

Protezione Individuale Maschera Di

n tessuto PP, tessuto meltblown PP,

5. Mai alterare o modificare la maschera in alcun modo.
6. “NR” significa Non Riutilizzabile. La maschera non si deve usare per più di un turno. Non necessita di
manutenzione. Buttare la maschera dopo l’uso o se danneggiata in qualche modo.
7. Si sconsiglia l’uso del prodotto da parte dei bambini sotto i tre anni per la loro bassa capacità vitale.
8. Le maschere si devono conservare e trasportare nella confezione originale e proteggere da temperatura e
umidità come suggerito dal produttore.
9. Il prodotto è usa e getta. Trattarlo secondo le locali norme di protezione ambientale dopo l’uso, e non
buttarlo a piacere.

ale dal passaggio delle particelle. E’
dieci volte il limite di esposizione sul

apori. Non utilizzare per protezione in
dotto non si può usare in ambiente
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infettare le mani.

[Periodo di validità] 2 anni
[Condizioni di conservazione e trasporto] Tenere le maschere nella confezione lontano dalla luce diretta
del sole o contaminanti fino all’utilizzo. Temperatura ambiente tra -20°C e +40°C e umidità relativa <80%,
Gas non corrosivo, buona ventilazione.
Durante il trasporto, tenere lontano da umidità, luce e calore.
[Confezione] 5pz/sacchetto
[Data di produzione] 2020.12.15
Codice Partita:

2020/12

bi gli anelli per le orecchie

neggiata, non utilizzare.

passa sotto.
adeguatamente ventilate contenenti

[Periodo di validità] 2 anni
[Condizioni di conservazione e trasporto] Tenere le
del sole o contaminanti fino all’utilizzo. Temperatura
Gas non corrosivo, buona ventilazione.
Durante il trasporto, tenere lontano da umidità, luce
[Confezione] 5pz/sacchetto
[Data di produzione] 2020.12.15
Codice Partita:

[Produttore]
Nome: Yiwu Senli Fashion Accessories Co.,Ltd
Indirizzo: Xujiang Industrial Zone, Yiwu, Zhejiang Province, China
CAP: 322000
Tel: +86 579-85112755

[Produttore]
Nome: Yiwu Senli Fashion Accessories Co.,Ltd
Indirizzo: Xujiang Industrial Zone, Yiwu, Zhejiang P
CAP: 322000
Tel: +86 579-85112755

Certificado de Examen UE de Tipo
EU Type-Examination Certificate

A18/000168
AENOR, como organismo notificado (nº 0099) para el Reglamento (UE) 2016/425, ha emitido este certificado a favor de
In compliance with Regulation (EU) 2016/425, the notified body AENOR (nº 0099) has issued this certificate to

Yiwu Senli Fashion Accessories Co., Ltd
Domicilio social / Registered office

Xujiang Industrial Zone, Jiangdong Street, Yiwu City, 322000 Zhejiang
Province (in Yiwu Bozhan Covered Yarn Co., Ltd), (China)

para el producto / for the product

Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de
protección contra partículas. / Respiratory protection devices. Half filter
masks to protect against particles.

conforme con el Reglamento
in compliance with Regulation
Norma armonizada / Harmonized standard

Reglamento UE 2016/425 de Equipos de Protección Individual
(Regulation EU 2016/425 on Personal Protective Equipment)
EN 149:2001+A1:2009
Más información en el anexo / See annex for more information.

Centro de producción / Production site
Esquema de evaluación
Assessment scheme

Xujiang Industrial Zone, Jiangdong Street, Yiwu City, 322000 Zhejiang
Province (in Yiwu Bozhan Covered Yarn Co., Ltd), (China)
Anexo V (Examen UE de Tipo — Módulo B) del Reglamento (UE)
2016/425.
Annex V (EU Type-examination — Module B) of Regulation (EU) 2016/425.

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de expiración / Validity date

2020-09-14
2025-09-14

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de control acreditado por ENAC con acreditación Nº 1/C-PR354
Control body accredited by ENAC. Accreditation number 1/C-PR354

Certificado de Examen UE de Tipo
EU Type-Examination Certificate
A18/000168

Anexo al Certificado
Annex to Certificate
Norma armonizada / Harmonized standard
Marca
Comercial /
Trade Mark

Original Electronic Certificate

SENLI

EN 149:2001+A1:2009

Referencia / Clasificación /
Reference Classification

Descripción / Description

2828

MEDIA MASCARILLA, DE CINCO CAPAS DE FILTRADO, DOS LAZOS FIJOS DE
SUJECIÓN A OREJAS, DE TIPO PLEGABLE. DISEÑADA PARA PROTEGER
CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS O LÍQUIDAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE. NO
REUTILIZABLE / FILTERING HALF MASK, FIVE FILTERING LAYERS, TWO
EARLOOPS, FOLDING STYLE. DESIGNED TO PROTECT AGAINST AIRBORNE
SOLID OR LIQUID PARTICLES. NON-REUSABLE.

FFP2 NR

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de expiración / Validity date

2020-09-14
2025-09-14

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de control acreditado por ENAC con acreditación Nº 1/C-PR354
Control body accredited by ENAC. Accreditation number 1/C-PR354

Certificado de Conformidad
Certificate of Conformity

A18/000294
AENOR, como organismo notificado (nº 0099) para el Reglamento (UE) 2016/425, ha emitido este certificado a favor de
In compliance with Regulation (EU) 2016/425, the notified body AENOR (nº 0099) has issued this certificate to

Yiwu Senli Fashion Accessories Co., Ltd
Domicilio social / Registered office
para aprobar el
in order to approve the
conforme con el
in compliance with
Referencias / References
Centro de producción / Production site
Esquema de evaluación
Assessment scheme

Xujiang Industrial Zone, Jiangdong Street, Yiwu City, 322000 Zhejiang
Province (in Yiwu Bozhan Covered Yarn Co., Ltd), (China)
Sistema de aseguramiento de la calidad del proceso de producción
(módulo D)
Quality assurance system of the production process (module D)
Reglamento (UE) 2016/425, Anexo VIII
Regulation (EU) 2016/425, Annex VIII
Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Xujiang Industrial Zone, Jiangdong Street, Yiwu City, 322000 Zhejiang
Province (in Yiwu Bozhan Covered Yarn Co., Ltd), (China)
Este certificado se limita al sistema de aseguramiento de la calidad del
proceso de producción para los equipos amparados por los certificados de
examen UE de tipo detallados en el anexo a este Certificado y fabricados
en el centro indicado más arriba.
This certificate is exclusively limited to the quality assurance of the
production process for personal protective equipment covered by the EU
type-examination certificates detailed in annex to the present certificate
and to the above mentioned production site.

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de expiración / Validity date

2020-12-04
2023-12-04

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de control acreditado por ENAC con acreditación Nº 1/C-PR354
Control body accredited by ENAC. Accreditation number 1/C-PR354

Certificado de Conformidad
Certificate of Conformity
A18/000294

Original Electronic Certificate

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Protección / Protection

Certificados UE de tipo cubiertos / EU
type examination certificates covered

Organismo notificado emisor Fecha Validez /
/ Issuing notified body
Validity date

RESPIRATORIA /
RESPIRATORY

A18/000168

AENOR 0099

Fecha de emisión / First issued on
Fecha de expiración / Validity date

2025-09-14

2020-12-04
2023-12-04

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de control acreditado por ENAC con acreditación Nº 1/C-PR354
Control body accredited by ENAC. Accreditation number 1/C-PR354

Prenda /
Garment
MASCARILLA /
MASK

