
Facciale filtrante GS001 - FFP2 NR
(cod. art. 43655)

Il facciale filtrante GS001 è un DPI di III categoria per la protezione delle vie respiratorie certificato 
in conformità allo Standard Armonizzato Europeo UNI EN 149 – FFP2 NR:

• combina l’alto rendimento di filtraggio ad una bassa resistenza respiratoria,

• la forma a conchiglia garantisce la massima capacità di aderenza al viso.

• lo stringinaso flessibile integrato permette di garantire un idoneo adattamento alle diverse
forme del viso dell’operatore garantendo in ogni condizione una aderenza ottimale,

• è dotato di elastici in morbido elastomero termoplastico, a prova di strappo permettono
l’adattamento alle diverse circonferenze del capo.

Ogni set di 10 facciali filtranti è confezionato singolarmente in una apposita custodia plastica a 
garanzia del massimo igiene. 

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA ultima revisione: agosto 2020 





NOTA INFORMATIVA PER L’UTENTE

Semimaschere filtranti per la protezione contro particelle solide oppure solide e liquide in conformità EN 
149:2008 

LA PRESENTE NOTA DEVE ESSERE ATTENTAMENTE LETTA PRIMA DELL’IMPIEGO E PRIMA DI OGNI 
MANUTENZIONE

Il Dispositivo di Protezione Individuale è in grado di realizzare il necessario livello di protezione solo se 
verrà impiegato come prescritto dalla presente, ed il costruttore declina ogni responsabilità in caso di uso 
o manutenzione impropri.
Nel  caso in cui ,anche dopo la lettura della presente nota informativa, dovessero sorgere un
qualsiasi tipo di dubbi o incertezze circa le modalità di impiego, manutenzione o grado di
protezione offerto da questo DPI, si rende necessario interpellare prima dell’inizio dell’impiego il Vostro
diretto superiore o il responsabile della sicurezza dell’impianto su cui state operando.

AVVERTENZE 
Qualsiasi impiego della semimaschera filtrante presuppone la 
precisa conoscenza e la corretta osservanza delle presenti 
istruzioni per l'uso.  
La semimaschera filtrante è stabilita esclusivamente per 
l'impiego qui descritto.  
Portare la semimaschera filtrante come descritto nelle 
illustrazioni a lato, e verificare la tenuta coprendo la 
semimaschera con entrambe le mani ed eseguendo quindi una 
forte espirazione.  
Se si nota che l'aria fuoriesce dal bordo della maschera: 
adattare ulteriormente la maschera e la cavità anatomica 
centrale al naso.

Osservazioni prima dell'uso
1) Il contenuto di ossigeno nell'aria deve corrispondere ad almeno 19,5 Vol %. - Non utilizzare la

maschera nel caso non siano conosciuti il tipo e la concentrazione della sostanza nociva, come
p. es. in serbatoi oppure stretti fossati privi di ventilazione.

2) Le semimaschere non proteggono contro gas e vapori!
3) Prima dell'uso controllare la sede della tenuta della semimaschera. La presenza di barba, baffi

o cicatrici può compromettere la tenuta!
4) L'utente deve essere a conoscenza dell'impiego delle semimaschere filtranti. È inoltre

necessario osservare le prescrizioni e regolamentazioni nazionali vigenti, come p. es. le
regolamentazioni per l'impiego di apparecchi di protezione delle vie respiratorie.

5) Solamente per monouso! (Un turno di lavoro al massimo) La durata dell'uso dipende dalla
sollecitazione. L'utente riconosce il termine della durata dell'uso dall’incremento della
resistenza respiratoria prodotta dal dispositivo.

6) Non apportare alcuna modifica alla semimaschera !
7) Immagazzinare la maschera nella confezione originale fino al momento dell'impiego. - Durante

l'impiego e l'immagazzinaggio proteggere la maschera contro diretti influssi di umidità e
sporcizia.

8) Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se:
a) a) la respirazione  diviene difficoltosa
b) b) si avvertono vertigini o senso di angoscia.

Smaltimento 
Al termine dell’uso smaltire coerentemente al tipo di contaminazione cui si presume il DPI sia 
stato esposto.
Il facciale filtrante è un DPI certificato di III categoria certificato in conformità allo standard 
armonizzato Europeo UNI EN 149 – FFP2 NR.

http://www.stprotect.it/
mailto:stprotect@arroweld.com


DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA' 

GOLDEN SEASON SRL 

VIA CORFU' 66 - 25124 BRE ClA ITALY 

PRODOTTO: Facciale filtrante per la protezione delle vie respiratorie - DPI di III 

categoria 

PRODUTTORE: Jianxing Zhenzhou Garments co. Ltd Xing Ping Er Lu 1388 Hao 
Pinghu City 314200 - Zhejiang Province CHINA 

BRAND: Golden Season 

MODELLO: GSOOI FFP2 EN 149:2001 +Al :2009 Respiratory Protective 
Devices 

CERTIFICATO: NB2163 No: 2163-PPE-828 rilasciato da Universal Ce1tification 
Instambul universalcert.com. 

La Golden Season srl dichiara sotto la propria responsabilità che il facciale filtrante 

per la protezione delle vie respiratorie modello GS00 1 sopra designato è conforme 
alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425 ed alle norme Nazionali che 

recepiscono le nmme armonizzate UNI EN 149:2009 ed è identico al DPI oggetto 
dell'attestato UE di tipo n. 2163-PPE-828 emesso dall'Ente notificato Universal 
Certification Istambul NB2 l 63 

11 DPI è sottoposto alla procedura prevista all'articolo 19 c) del Regolamento (UE) 

2016/425 (Modulo C2 o D) sotto il controllo dell'organismo notificato Universal 
Certification Istambul NB2163 

Luogo: Via Corfù, 66 25124 BRESCIA, IT 

Data 07-07-2020 
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GOLDEN SEASON SRL 
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