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PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

NORME EUROPEE

Gli apparecchi per la protezione respiratoria sono dei D.P.I. di classe 3: protezione dai rischi maggiori. 
Tutti i dispositivi di 3° categoria sono studiati e prodotti per proteggere dagli aerosol solidi, liquidi o dai gas 
e isolare completamente dall’ambiente.

FACCIALI MONOUSO
EN 149 Facciali filtranti monouso contro le particelle. Esistono 3 classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3.
EN 405 Semimaschere filtranti con valvola contro i gas o contro gas e particelle.

FACCIALI RIUTILIZZABILI
EN 140 Semimaschere e quarti di maschera riutilizzabili, per utilizzo con filtri ed apparecchi di protezione 
respiratoria (apparecchi ad adduzione d’aria compressa, ventilazione assistita, ecc.).

Classe Settori di impiego Protezione da

FFP1
Industria tessile, alimentare, mineraria, edilizia 
e costruzioni, la siderurgia, l’industria del legno 
(tranne il legno duro).

Polveri e nebbie a base acquosa e oleosa di materiale
particellare con granulometria >0,02 micron contenenti:
carbonato di calcio, lana di vetro, caolino, cemento, 
cellulosa, zolfo, cotone, farine, carbone, metalli ferrosi, 
olii vegetali e minerali.

FFP2

Industria tessile, mineraria, farmaceutica, 
ceramica, vetro, della costruzione, siderurgica, 
l’industria della carrozzeria automobilistica, 
l’industria del legno (tranne il legno duro), le 
industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni 
di saldatura, taglio e stampa dei metalli.

Polveri, nebbie e fumi a base acquosa e oleosa di 
materiale particellare con granulometria >0,02 micron 
contenenti: cellulosa, carbonato di calcio, siliconato di 
sodio, pietra da gesso, grafite, zolfo, cotone, fibre di 
vetro e di plastica, carbone, oli vegetali e minerali, silice, 
rame, alluminio, cromo, bario, titanio, vanadio, quarzo, 
manganese, molibdeno.

FFP3
Industria tessile, mineraria, farmaceutica, della 
costruzione, siderurgica, trattamento dei rifiuti 
tossici, fabbricazione di batterie (NI-Cad), opera-
zioni di saldatura, taglio e stampa metalli.

Polveri, fibre, fumi e nebbie a base acquosa e oleosa di 
materiale particellare con granulometria >0,02 micron 
contenenti: carbonato di calcio, silicato di sodio, grafite, 
pietra da gesso, lana di vetro, cotone, cellulosa, silice, 
carbone, quarzo, alluminio, rame, bario, titanio, vanadio, 
cromo, manganese, molibdeno, antimonio, nichel, pla-
tino, rodio, stricnina, uranio, (polveri, fumi e particelle) 
aerosol liquidi, nebbie oleose, polveri e fumi metallici, 
particelle moderatamente radioattive.

CLASSI D’UTILIZZO DEI FILTRI

Protezione gas/vapori:

Classe 1 per un tenore di gas inferiore allo 0,1 % in volume

Classe 2 per un tenore di gas compreso tra lo 0,1 % e lo 0,5 % in volume

Classe 3 per un tenore di gas compreso tra lo 0,5 % e l’1 % in volume (filtri di grande capacità portati in cintura).

Protezione contro particelle, polveri ed aerosol:

Classe 1 (P1 o FFP1) per proteggere dalle particelle solide grossolane senza tossicità specifica (carbonato di calcio)

Classe 2 (P2 o FFP2) contro gli aerosol solidi e/o liquidi indicati come pericolosi o irritanti (silice – carbonato di sodio)

Classe 3 (P3 o FFP3) contro gli aerosol solidi e/o liquidi tossici (berillio - nichel - uranio - legno duro)

LEGENDA FILTRI

P Polveri

A/P Associati per gas e polveri

A Vapori organici con punto di
ebollizione > 65°C

AEP Associati per gas, polveri e 
vapori inorganici

B Vapori inorganici

E Gas acidi

K Ammoniaca

AX Vapori organici con punto di 
ebollizione < 65°C

Hg/P3 Mercurio e polveri

Form Formaldeide e vapori organici

SA Sistemi di alimentazione 
forzati o esterni

BE/P Associati gas e polveri

BE Vapori inorganici e gas acidi

E/P Associati gas e polveri

B/P Associati gas e polveri

ABE/P Associati gas e polveri

K/P Associati gas e polveri

UP Fumi d’incendio

NOP Polveri di ossido di sodio

Carbone attivo
Lo speciale strato di carbone 
attivo permette di trattenere gli 
odori sgradevoli causati dalla 
presenza di gas e vapori acidi 
con concentrazione inferiore al 
relativo TLV.

TLV_THRESHOLD LIMIT VALUE
(valore limite di soglia) 
Valore che indica la tossicità di 
una sostanza; tanto più è basso 
il TLV, tanto più è tossica la 
sostanza.
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Caratteristiche dei respiratori per polveri, fumi e nebbie

2 elastici

Stringinaso + schiuma di tenuta

Valvola di 
espirazione 
(opzionale)

Struttura 
di sostegno

Strato filtrante

Quale tipo di respiratore scegliere?

Respiratore a conchiglia:
eccellente adattabilità a tutte 
le conformazioni facciali, 
grazie alla forma convessa, 
allo stringinaso e ai doppi elastici.

Respiratore pieghevole:
eccellente adattabilità 
ad ogni viso, flessibilità 
e comfort.

Respiratore con valvola:
garantisce facilità nella respirazione 
minimizzando il calore e l’umidità 
che si formano all’interno.

SIMBOLOGIA FILTRI

Uso Tipo 
di filtro

Codice 
colore

Principali applica-
zioni

GAS E 
VAPORI 

(EN14387 e 
EN 405)

A Marrone

Vapori organici con 
punto di ebollizione > 
di 65°C e buone pro-
prietà di avvertimento

B Grigio
Gas e vapori inorga-
nici (es. Cloro, non 
Monossido di Carbonio)

E Giallo
Gas e vapori acidi (es. 
anidride solforosa e 
cloruro di idrogeno)

K Verde
Ammoniaca e derivati 
organici dell’ammo-
niaca

AX Marrone

Alcuni composti 
organici con punto di 
ebollizione < di 65°C 
e buone proprietà di 
avvertimento

P Bianco Particolato

PARTICELLE 
(EN143 ed 

EN149)

P1 Bianco Particolato

P2 Bianco Particolato

P3 Bianco Particolato


