


Da sapere...
Butterfly è la prima semimaschera modello KF94 certificata FFP2 NR 
interamente MADE IN ITALY. 

CICLO PRODUTTIVO INTEGRATO. Tutte le fasi del ciclo produttivo sono

gestite all’interno dell’azienda, dalla produzione dello strato filtrante 

“spunbound” alla fabbricazione della mascherina stessa.  

Progettata per una RESPIRAZIONE PIÙ AGEVOLE. Il volume e la distan-

za tra bocca e mascherina è maggiore, in confronto alle sue simili. 

Il filtro a bassa resistenza riduce la pressione esercitata sulla mascherina 

durante l’inspirazione. Queste caratteristiche rendono la Butterfly per-

fetta per essere indossata per lunghi periodi.

CONSIGLIATA PER I SOGGETTI ASMATICI. 

Presenta una VERSIONE SLIM FIT, adatta per: visi minuti, donne o bam-

bini. Presenta anche una VERSIONE ESTIVA, con tessuto esterno meno 

rigido e più leggero.

Modello: BUTTERFLY RC4L 

Taglia: Large – Slim Fit 

Tipo: FFP2 NR classificato categoria III 

Standard Filtrazione: EN149:2001+A1:2009 

Il dispositivo Mod. BUTTERFLY RC4L è una semimaschera filtrante antipolvere di tipo FFP2 NR. È quindi 

atto alla protezione delle vie respiratorie dell’utilizzatore contro un’atmosfera potenzialmente inquinata. Il 

Dispositivo è progettato per fornire  protezione contro gli aerosol sia solidi che liquidi. 

 

Specifiche del prodotto

Materiale (4 strati): 

1. Polipropilene tessuto-non-tessuto Spunbound 30g/m2 

2. Tessuto non tessuto antibatterico filtrante melt-blown 25 g/m2 

3. Tessuto non tessuto antibatterico filtrante melt-blown 25 g/m2 

4. Polipropilene tessuto-non-tessuto Spunbound 30 g/m2  

Composizione

La marcatura CE attesta che la semimaschera filtrante soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza del 

Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI). Il dispositivo è stato sotto-

posto alla procedura di certificazione dall’organismo notificato ITEC - ISTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO 

DI CERTIFICAZIONE - Via Biella, 1 - 59013 - Montemurlo (PO) - Country: Italy - Notified body number: 2761) 

che ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) ed effettua la procedura di valutazione della conformità al tipo 

basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a 

intervalli casuali (modulo C2). 

Normativa
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SASSUOLO: Via Circonvallazione Nordest 98, 41049 (MO) Tel. 0536 868611 - Fax 0536 868618

FIRENZE: Via San Gallo, 105/R - 50129 (FI) Tel. 055 483396


