
Descrizione
Le  mascherine  filtranti  KOBRA,  prodotte  e
commercializzate ai sensi del comma 2 dell’art. 16
Decreto  Legislativo  17/03/2020,  offrono  una
efficace  protezione  per  le  vie  respiratorie  sia  in
ambito industriale, sia civile. 

Pulizia e riutilizzo
Il prodotto è utilizzabile per un massimo di 80 ore. Al 
termine di ogni utilizzo si raccomanda la sanificazione 
con amuchina, candeggina diluita o acqua ossigenata. Si 
consiglia il lavaggio del prodotto in lavatrice per 
migliorare la sanificazione dello stesso e di stirarla per 
qualche secondo al fine di riattivare il trattamento di 
repellenza ai liquidi (DWR). 

              Lavaggio a max 60° C

              Stiratura a media temperatura

              Pulitura a secco con tutti i solventi meno  
              tricloroetilene

              Asciugatura dopo lavaggio a temperatura inferiore a
              60° C
              
              Candeggiabile

Applicazioni
Le  mascherine  possono  esser  utilizzate  per
concentrazioni  di  particolato  solido  (polveri)  e/o
particolato liquido e  volatile.  Il  singolo strato di
tessuto protegge entro le dimensioni di 1 micron;
le  mascherine  sono  dotate  di  doppio  strato.  La
protezione delle vie respiratorie è efficace solo se
il  prodotto è correttamente selezionato, indossato
ed  utilizzato  per  tutto  il  periodo  di  esposizione
dell'utilizzatore al pericolo. 

Componenti e materiali
Le  mascherine  filtranti  KOBRA sono  al  100%
poliestere.  Il  tessuto  è  neutral  PHS,  non  crea
irritazione ed è neutro sulla pelle.

Conservazione, trasporto e smaltimento
Il prodotto ha una  durata  a magazzino di  3 anni
dalla  data  di  produzione.  La  data  di  scadenza è
riportata sull’imballo del prodotto.  Prima di  ogni
utilizzo  assicurarsi  che  il  prodotto  sia  all’interno
del periodo di validità dichiarato (data di scadenza).
Deve essere conservato in un luogo asciutto e pulito,
all’interno dell’intervallo  di  temperatura di  -20°C e
+25°C  con  un’umidità  relativa  massima  <  80%.
Quando si conserva o trasporta il prodotto utilizzare
l’imballo originale  fornito.  In caso di contaminazione,
la  mascherina  dovrà  essere  smaltita  negli  appositi
contenitori dei rifiuti biologici.

Produzione e Marcatura
La data di scadenza, nel formato GG/MM/AAAA, e la
data di fabbricazione sono riportati sulla confezione.
La  ditta  produttrice  è  la  KOBRA DI  BARONETTO
PAOLA  -  P.IVA:  IT08225050015  -  C.F.:
BRNPLA65T66E020P VIA SAN LUIGI,  9  -  10094 -
Giaveno (TO) – ITALY. Le mascherine sono prodotte e
confezionate nel suddetto stabilimento.

Note finali
L’utilizzo  del  prodotto  descritto  in  questo  documento
presuppone  che  l’utilizzatore  abbia  una  precedente
esperienza sull’uso di questo tipo di prodotti.  Prima di
ogni  utilizzo  di  questo  prodotto  si  raccomanda  di
condurre  alcune  prove  per  validare  le  prestazioni  del
prodotto per l’applicazione prevista. Tutte le informazioni
e le caratteristiche tecniche riportate in questo documento
si riferiscono a questo specifico prodotto e non possono
essere applicate ad altri prodotti o situazioni. Ogni azione
o utilizzo di questo prodotto fatte in violazione a questo
documento sono a rischio e pericolo dell’utilizzatore. Il
rispetto delle informazioni e delle specifiche relative al
prodotto contenute nel presente documento, non esonera
l’utilizzatore dal rispetto delle linee guida supplementari
(norme  di  sicurezza,  procedure).  Kobra  di  Baronetto
Paola non sarà ritenuto responsabile per le conseguenze
dovute a qualunque tipo di violazione di queste regole.

Avvertenze
Il prodotto non è sterile. Maneggiare con cura per
non danneggiarlo. Conservare in luogo asciutto al
riparo  dalla  luce  a  temperatura  ambiente.  Non
utilizzare  in  caso di  evidenti  difetti  quali  tessuto
danneggiato, bucato o scucito. Non utilizzabile da
operatori  sanitari  o  assimilabili.  Il  prodotto  è
destinato ad aziende, ai loro lavoratori,  ai privati.
Il prodotto non è classificabile come DPI, ai sensi
dell'art.74 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81
e/o  come  mascherina  chirurgica  per  operatori
sanitari o personale assimilabile, ai sensi dell'art. 34,
comma 3 del Decreto-Legge 2 marzo 2020 n.9.



        Avvertenza e Limitazioni d'uso

1. Assicurarsi  sempre che il prodotto completo
sia:

– Adatto all’applicazione;

– Indossato correttamente;

– Indossato per tutto il periodo di esposizione;

– Sostituito quando necessario.

2. Una  selezione appropriata,  l’addestramento  al
corretto  utilizzo  e  la  giusta  manutenzione  sono
fondamentali per ottenere  la  massima protezione
dell’utilizzatore  da  alcuni  contaminanti
aerodispersi. Non seguire tutte le  istruzioni d’uso
relative all’uso di questi prodotti per la protezione
delle  vie  respiratorie  e/o  non  indossare
correttamente  il  prodotto  per  tutto  il  periodo  di
esposizione,  può  compromettere  la  salute
dell’utilizzatore  e  provocare  malattie  gravi,
invalidità permanente o mettere a rischio la vita.

3.  Per verificare l’adeguatezza e il corretto
utilizzo fare  riferimento  alle  normative
nazionali, seguire tutte le informazioni fornite, o
contattare un igienista industriale.

4.  Prima  dell’uso,  l’utilizzatore  deve  essere
addestrato  al  corretto utilizzo del prodotto
completo, in accordo con le  normative /linee
guida in materia di Salute e Sicurezza vigenti.

5.  Questi prodotti non contengono componenti
fabbricati con lattice di gomma naturale.

 

 Istruzioni di indossamento

1. lavarsi le mani

2. controllare la mascherina

3. Tenere  la  mascherina  davanti  al  viso,
tirare  la  fascia  superiore  e  metterla
intorno  alla  parte  superiore  della  testa.
Tirare poi la fascia inferiore sulla testa e
sistemarla alla base della nuca. 

4. Sistemare la parte sul naso in modo che
aderisca al naso.



SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO
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