
BY

www.spasciani.com 1/2

FIT MASK 87
Semimaschera a doppio filtro
Cod.: WSB14051560

Semimaschera a doppio filtro in TPE, materiale inodore, igienico e 
flessibile che si adatta facilmente a diverse forme del viso. 
La bardatura in un solo pezzo, con quattro punti di attacco integrati nel 
corpo della maschera, permette una distribuzione omogenea della 
tensione sulla testa e riduce il rischio di perdite. Il bordo interno del corpo 
maschera garantisce una perfetta tenuta. 
Grazie al grande volume della semimaschera e alla presenza della valvola 
di espirazione, la resistenza respiratoria risulta molto bassa. 
A seconda del tipo di filtri impiegati, a scelta tra la serie 87 di Sibol, la 
semimaschera può essere utilizzata per diverse applicazioni. 

Flusso di prova
Inspirazione (mbar) Espirazione (mbar)

Max norma Misurata Max norma Misurata

30 l/min 0,5 0,1 - -

95 l/min 1,3 0,4 - -

160 l/min 2,0 0,7 3,0 2,2

INFORMAZIONI TECNICHE
Resistenza respiratoria

Perdita totale verso l’interno
Max di norma: 2 %
Misurata: 0,6 %

LIMITAZIONI D'USO
FIT MASK 87 non può essere utilizzata in ambienti con concentrazioni di ossigeno inferiori al 19,5%. Questa maschera non fornisce 
ossigeno. FIT MASK 87 è stata certificata per essere utilizzata con filtri Sibol serie 87.

CLASSIFICAZIONE
Semimaschera conforme ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425.
Certificata secondo la norma EN 140:1998.

MARCATURA
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FIT MASK 87
Semimaschera a doppio filtro
Cod.: WSB14051560

MATERIALI
Corpo: TPE
Nastro elastico: poliestere e gomma
Bardatura: ABS
Valvola di espirazione: ABS
Portafiltro: ABS

CONSERVAZIONE
Conservare a una temperatura compresa tra -5°C e + 35°C con un'umidità relativa massima del 75%. 

PESO
circa 135 gr.

DIMENSIONI/CONFEZIONE
La maschera viene venduta singolarmente.

Per ulteriori informazioni, consultare le note allegate ai prodotti o quelle pubblicate sul sito www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori involontari e si riserva la facoltà di modificare i materiali e le caratteristiche tecniche dei 
suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.


