
3M™ Serie4000+
Respiratori riutilizzabili
senzamanutenzione

Descrizione
I respiratori riutilizzabili3M™ Serie 4000+sono
semimaschere pronte all'uso e senza manutenzione,
progettate per una protezioneefficace e confortevole
contro rischi dovuti a gas, vapori e particolati.

Caratteristiche principali
Ŕ Semimaschera usa e getta, senza manutenzione

Ŕ Doppia valvola d'inalazionee grandi filtri a carbone
combinati con filtri antiparticolato, fissati in modo
permanente.

Ŕ Facile da usare, non richiede assemblaggio,
manutenzioneo conservazione dei dati

Ŕ Prefiltro di protezione opzionale (400+)

Gamma prodotti e usoprevisto
Le semimaschere riutilizzabili3M™ Serie 4000+sono
disponibili indiverse opzioni:
Ŕ 3M™ 4251+(FFA1P2R D) offre protezione contro

i vapori organici (con buone proprietà di avvertimento
e p.eb. >65°C), fino 10volte il limite di esposizione
o 1000parti per milione (ppm), a seconda del quale sia
inferiore, e 12volte il limite di esposizione per i particolati

Ŕ 3M™ 4255+(FFA2P3 R D) offre protezionecontro
i vapori organici (con buone proprietà di avvertimento
e p.eb >65°C), fino a 10volte il limite di esposizione
o 5000 (ppm),a seconda di quale sia inferiore,
e 50 volte il limitedi esposizioneper i particolati

Ŕ 3M™ 4277+(FFABE1P3 R D) offre protezionecontro i vapori
organici (con buoneproprietà diavvertimento e p.eb.
>65°C), gas acidi e inorganici fino a 10volte il limite di
esposizioneo 1000(ppm),a seconda di quale sia inferiore,
e finoa 50 volte il limitedi esposizioneper iparticolati

Ŕ 3M™ 4279+(FFABEK1P3 R D) offre protezionecontro
i vapori organici (con buone proprietà di avvertimento
e p.eb. >65°C), gas acidi e inorganici e ammoniaca fino
a 10volte il limite di esposizione o 1000(ppm), a seconda
di quale sia inferioree fino a 50 volte il limitedi
esposizioneper i particolati

Bollettino Tecnico

Standard e approvazioni
I respiratori riutilizzabili3M™ Serie 4000+soddisfano
i requisiti prestazionalidella normaeuropea EN405:2001+
A1:2009relativa ai respiratori a semimaschera filtrante con
valvola, per gas, vapori e combinazionidi particolato.

Il Certificato e la Dichiarazionedi Conformità sono disponibili
al seguentesitoweb www.3m.com\Respiratory\certs

In figura: 3M™ 4251+(FFA1P2R D)



Limiti di utilizzo
1. Il respiratore non fornisce ossigeno.Non usare in atmosfere

contenenti menodel 19.5%di ossigeno.

2. Non utilizzareper la protezione respiratoria inambienti
con contaminantiche hannoscarse proprietà diavvertimento
o sonosconosciuti o immediatamentepericolosi per la
vita e la salute (IDLH) o controcontaminantiche generano
alte temperature per reazionecon i filtri chimici.

3. Non usare impropriamente,non alterare, non modificare
o riparare questo prodotto in alcun modo.

4. Non usare con barba, baffi o altri peli sulviso in quanto
impediscono il contatto diretto tra ilviso e il bordo
di tenuta del respiratore.

5. Non usarecon concentrazioni di contaminanti sconosciute.

6. Lasciare l'area di lavoro immediatamente,controllare
lʼintegrità del respiratore e sostituire il respiratore se:

a. In caso didanno presunto o apparente.

b. La respirazionediventa difficoltosa o si verifica aumento
della resistenza respiratoria.

c. Insorgono vertigini o altri malesseri.

d. Si percepisce l'odore o il sapore del contaminante
o insorgono irritazioni.

7. Usare rigorosamente secondo quanto riportato
nelle istruzionidʼusodel respiratore e dei filtri.

Per le restrizioni allʼutilizzocomplete consultare le istruzioni
per lʼutente del prodotto.

Data discadenza
Periodo di validità*: 3 anni dalla data di produzione
se mantenutonelle condizionidi conservazione descritte
sulla confezione.
*La durata di conservazionecome sopra definita rimaneindicativa e comunque
come periodo massimo,in quantosoggetta a molteplici fattori esterni non
controllabili. Non deve inoltre essere mai interpretata come una garanzia.

Avviso importante
Lʼusodel prodotto 3M, descritto in questodocumento, presumeche l'utilizzatoreabbia unaprecedente esperienza con questo tipo di prodottoe che sarà usato daun professionistacompetente.
Prima di qualsiasiutilizzodi questo prodotto,si consiglia di completare alcune prove per convalidare la prestazionedel prodotto per lʼapplicazioneprevista.

Tutte le informazionie le specifiche contenute in questodocumento sonoinerenti al prodotto3M specifico e nonsi applicano ad altri prodottio ambienti.Qualunque azioneo utilizzodi questo
prodotto nonconforme al presente documento si intende a rischio dell'utilizzatore.
L'osservanzadelle informazionie delle specifiche relative al prodotto3M contenute nel presente documento non esonera l'utente dall'obbligo di osservare linee guida aggiuntive (norme
e procedure di sicurezza).È necessario rispettare i requisiti operativi, inparticolare in relazioneall'ambiente e all'utilizzodi altri strumentiinsieme aquesto prodotto. Il gruppo 3M (che non ha
la possibilitàdi controllare o verificare il rispetto di tali requisiti e norme)non è daritenersi responsabileper le conseguenze diqualunqueviolazione delle presenti regole, che restano aldi fuori
del suo ambito decisionale e di controllo.
Le condizionidi garanziaper i prodotti 3M sono stabilite con i relativi contratti di vendita nonché con le clausole applicabili e obbligatorie,con l'esclusione di qualunquealtra garanzia
o compensazione.
La protezione delle vie respiratorie è efficace unicamente se il prodotto è correttamente selezionato, correttamente indossato e utilizzatoper tutto ilperiodo di esposizionedell'utilizzatore
ai contaminantiper levie respiratorie. 3M può essere diaiuto nella selezionedei prodotti e durante i training sull'indossamentoe l'utilizzocorretti.
Per ulteriori informazionisuprodotti e servizi3M, contattare 3M.

PersonalSafety Division
3M Italia srl
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello(MI)

Tel.: (+39)02 70351
www.3msicurezza.it

Si prega di riciclare. Stampato in Italia. 3M e Versaflosono
marchi commerciali di 3M Company. © 3M 2019.Tutti i diritti
riservati.J439823

3M™ Serie 4000+Respiratori a semimascherariutilizzabili

Materiali
Componente Materiale

Facciale Elastomero termoplastico

Bardatura per il capo Etere polifenilene/polistirene

Elastici Poliisoprene/cotone

Valvola dʼinalazione Poliisoprene

Valvola di esalazione Gomma siliconica

Corpo filtro pergas e vapore Carbone attivo

Elemento filtro particolato Polipropilene

In questi prodotti nonsono aggiunti intenzionalmentecomponenti di origine animale


