
 

Dati tecnici - facciali filtranti  monouso 
 

Gamma Economy a conchiglia 
HONEYWELL SUPERONE 3207 FFP3 NR D 

CoD.: 1032501 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esterno Interno 
 

 

Descrizione 
3207 è un facciale filtrante monouso sagomato della Gamma 
Economy, che si caratterizza per ottima vestibilità e comfort 
d’utilizzo. 
La forma anatomica rende il facciale perfettamente adattabile a 

Campo d’impiego 
 
 

• Industria meccanica 
• Edilizia 
• Metallurgia 

qualsiasi viso, e permette inoltre l’uso simultaneo di occhiali da 
vista o protettivi 

 

 

Caratteristiche 
• Conchiglia semirigida: mantiene sempre la forma. 
• Parte superiore preformata per una vestibilità facile e rapida, 

elevata efficienza e sicurezza 
• Ampio volume interno che consente di parlare e respirare 

senza difficoltà 
• Velo interno ultrasoffice per offrire una piacevole sensazione 

a contatto con la pelle e rendere più agevole la respirazione 
• Gli elastici della bardatura sono fissati su un ampio perimetro 

esterno, per non compromettere minimamente la tenuta del facciale 
stesso 

• Respiratore ultraleggero (8g) per ridurre l’affaticamento 
respiratorio ed aumentare la tollerabilità nel 
tempo 

• Senza lattice, silicone e PVC. Totalmente antiallergica e senza 
limiti di applicazione. Ecologica 

Industriale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rischi  
 

 

Protezione contro 
l’inalazione di 

polveri, aerosol 
solidi e liquidi: 

• Settore medicale 
e farmaceutico 

• Oil & Gas 
• Tessile 
 

 

 

 

• Impiego di liquidi e polveri 
(non tossiche) 

• Manutenzione 
• Fresatura  (lavorazioni artigianali) 
• Carteggiatura 
 

 

 

 

• Carbonato di calcio 
• Cellulosa 
• Argilla 
• Cotone 
• Carbone 
• Calcestruzzi 
• Farine 
• Oli (vegetali  e minerali) 
• Silicato di sodio 
• Zolfo 



 

 
 

Efficienza 
filtrante 

Penetrazione 
interna 

massima: 

Resistenza respiratoria (mBar) 

30 l/min 95 l/min 160 l/min 

FFP3 <1% <2% <1 <3 <3 

 

Caratteristiche 
 

TAGLIA: Unica 

DURATA IN  MAGAZZINO: 3 
anni 

MODALITA DI CONSERVAZIONE: 
 
 

 

 
PESO: 8g 

 

 

 

MATERIALI : 
• Conchiglia: Poliestere 
• Elastico: Gomma sintetica 
• Materiale filtrante:  Polipropilene 
• Graffette: Acciaio galvanizzato 
 

CONFEZIONE: 
• Scatola da 30 pezzi 
• Cartone da 10 scatole (300 pezzi) 

 

 

 

Certificazioni 
 

Conforme alla Direttiva Europea 89/686/CE 
(Dispositivi di Protezione Individuale) della 
Comunità Europea, Cat. III di rischio, 
marchio  CE. Certificazione  n°: 0928 

 

 

 

Conforme alla norma  EN 149:2001 + A1:2009 e ha superato 
il test con polvere di Dolomite 

 

 

 

 

 

Istruzioni d’uso 
 

 

 

 

 

 

 

 

Impiego 
LIVELLO MASSIMO  DI ESPOSIZIO NE: 
Utilizzabile in ambienti con presenza di polveri/aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni  fino a 50 x TLV*: 
FFP3 (elevata tossicità). Marcatura «NR» (utilizzo monouso) nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma 
CE EN 149:2001 + A1:2009. Può essere soggetto a restrizioni o limitazioni specifiche per alcuni agenti contaminanti. 
Si prega di far riferimento agli appositi standard nazionali di sicurezza e tutela della salute. 

 

LIMITAZIONI D’USO:  
Il facciale filtrante monouso NON va usato nei seguenti casi: 
• Concentrazioni d’ossigeno inferiori al 17% (ambienti scarsamente ossigenati) 
• Ambienti con presenza di contaminanti o concentrazioni di contaminanti sconosciuti o tossici 
• Concentrazioni di polveri/aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni superiori a 50 x TLV*  
• Presenza di gas e/o vapori 
• Presenza di contaminanti tossici o radioattivi 
• Operazioni antincendio. 

 

ATTENZIONE: 
Accertarsi sempre che il livello di protezione offerto dalla mascherina sia sufficiente per il tipo e la concentrazione 
di contaminante/i  presente sul luogo di lavoro. Ad uso esclusivo di personale addestrato e qualificato.  La tenuta 
non è garantita nel caso in cui la mascherina venga indossata sulla barba. La mascherina non fornisce ossigeno. 

 

*TLV: Valore Limite di Soglia 
 

 

 

Honeywell Safety Products  
Via Vittorio Veneto, 142 
27020 Dorno (PV) 
www.honeywellsafety.com



 

Dati tecnici - facciali filtranti monouso 
 

Gamma Economy a conchiglia 
HONEYWELL SUPERONE 3208 FFP3 NR D 

CoD.: 1032502 

Campo d’impiego 
 

 

 

 

 

 

 

Industriale  

• Agricoltura e orticoltura 
• Industria meccanica 
• Edilizia 
• Alimentare 
• Fonderie 
• Metallurgia 
• Settore medicale e farmaceutico 
• Escavazioni ed estrazioni 
• Tessile 
• Oil & Gas 

 

Esterno Interno 

 

Descrizione 
3208 è un facciale filtrante monouso sagomato della 
Gamma Economy, che si caratterizza per ottima vestibilità e 
comfort d’utilizzo. 
La forma anatomica rende il facciale perfettamente adattabile a 
qualsiasi viso, e permette inoltre l’uso simultaneo di occhiali da vista o 
protettivi 

 

 

Caratteristiche 
• Conchiglia semirigida: mantiene sempre la forma. 
• Parte superiore preformata per una vestibilità facile e rapida, 

elevata efficienza e sicurezza 
• Ampio volume interno che consente di parlare e respirare senza 

difficoltà 
• Velo interno ultrasoffice per offrire una piacevole sensazione 

a contatto con la pelle e rendere più agevole la respirazione 
• Coprivalvola e valvola d’espirazione a farfalla per una rapida 

evacuazione dell’aria e del vapore espirato 
• Gli elastici della bardatura sono fissati su un ampio perimetro 

esterno, per non compromettere minimamente la tenuta del facciale 
stesso 

• Respiratore ultraleggero (13g) per ridurre l’affaticamento 
respiratorio ed aumentare la tollerabilità nel 
tempo 

• Senza lattice, silicone e PVC. Totalmente antiallergica e senza 
limiti di applicazione. Ecologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischi  
 

 

Protezione contro 
l’inalazione di 

polveri, aerosol 
solidi e liquidi: 

 

 

• Alimentazione e pulizia 
(no legno duro) di animali 

• Raccolta agricola 
• Vernici a polvere 

(in ambienti ben aerati) 
• Impiego di liquidi e polveri 

a media tossicità 
• Manutenzioni 
• Carpenteria metallica 

e stampaggio 
• Fresatura 
• Intonaci 
• Impiego di sementi 
• Lavorazioni del legno (tranne 

legno duro) 
 

 

 

 

• Allergeni (peli, piume, fieno…) 
• Rischio biologico (virus, 

batteri…) 
• Carbonato di calcio 
• Argilla 
• Carbone 
• Calcestruzzi 
• Fibre (cellulosa, cotone, lana 

di vetro…) 
• Farine 
• Insetticidi e diserbanti 

(vaporizzazione manuale) 
• Metalli 
• Minerali (quarzo, molibdeno, 

zolfo…) 
• Oli (vegetali e minerali) 
• Silicato di sodio 
• Taglio materie plastiche 



 

 
 

Efficienza 
filtrante 

Penetrazione 
interna 

massima: 

Resistenza respiratoria (mBar) 

30 l/min 95 l/min 160 l/min 

FFP3 <1% <2% <1 <3 <3 

 

Caratteristiche 
 

TAGLIA: Unica 

DURATA IN  MAGAZZINO: 3 
anni 

MODALITA DI CONSERVAZIONE: 
 
 

 

 
PESO: 13g 

 

 

 

MATERIALI : 
• Conchiglia: Poliestere 
• Elastico: Gomma sintetica 
• Materiale filtrante:  Polipropilene 
• Graffette: Acciaio galvanizzato 
• Valvola: Polipropilene / Gomma sintetica 
 

CONFEZIONE: 
• Scatola da 20 pezzi 
• Cartone da 10 scatole (200 pezzi) 

 

 

 

Certificazioni 
 

Conforme alla Direttiva Europea 89/686/CE 
(Dispositivi di Protezione Individuale) della 
Comunità Europea, Cat. III di rischio, 
marchio  CE. Certificazione  n°: 0928 

 

 

 

Conforme alla norma  EN 149:2001 + A1:2009 e ha superato 
il test con polvere di Dolomite 

 

 

 

 

 

Istruzioni d’uso 
 

 

 

 

 

 

 

 

Impiego 
LIVELLO MASSIMO  DI ESPOSIZIO NE: 
Utilizzabile in ambienti con presenza di polveri/aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni  fino a 50 x TLV*: 
FFP3 (elevata tossicità). Marcatura «NR» (utilizzo monouso) nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma 
CE EN 149:2001 + A1:2009. Può essere soggetto a restrizioni o limitazioni specifiche per alcuni agenti contaminanti. 
Si prega di far riferimento agli appositi standard nazionali di sicurezza e tutela della salute. 

 

LIMITAZIONI D’USO:  
Il facciale filtrante monouso NON va usato nei seguenti casi: 
• Concentrazioni d’ossigeno inferiori al 17% (ambienti scarsamente ossigenati) 
• Ambienti con presenza di contaminanti o concentrazioni di contaminanti sconosciuti o tossici 
• Concentrazioni di polveri/aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni superiori a 50 x TLV*  
• Presenza di gas e/o vapori 
• Presenza di contaminanti tossici o radioattivi 
• Operazioni antincendio. 

 

ATTENZIONE: 
Accertarsi sempre che il livello di protezione offerto dalla mascherina sia sufficiente per il tipo e la concentrazione 
di contaminante/i  presente sul luogo di lavoro. Ad uso esclusivo di personale addestrato e qualificato.  La tenuta 
non è garantita nel caso in cui la mascherina venga indossata sulla barba. La mascherina non fornisce ossigeno. 

 

*TLV: Valore Limite di Soglia 
 

 

Honeywell Safety Products  
Via Vittorio Veneto, 142 
27020 Dorno (PV) 
www.honeywellsafety.com



 

 


