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MASCHERA PROTETTIVA FILTRO FACCIALE FFP2 
(corrispondente a KN95, sigla di origine) 

 

    
 

nome prodotto: FFP2 (KN95) maschera stereo-protettiva 

certificazione :   EN-149-2001 + A1: 2009 

scadenza: 3 anni dalla data indicata sulla confezione singola 

 

DESCRIZIONE 

 prodotta con tecnologia avanzata di filtrazione anti-particolato e tessuto antibatterico di 
protezione ambientale – ideale per proteggere e filtrare il particolato atmosferico e i 
batteri M2.5; 

 assemblato con procedura ad ultrasuoni con risultato di prodotto sterile ed ermetico; 
 Il filtro è realizzato in Melt Blown materiale ottenuto da filamenti di polimeri estrusi 

attraverso speciali procedure; 
 Le caratteristiche fondamentali del Melt Blown sono: morbidezza, elasticità, bagnabilità, 

resistenza chimica delle fibre e molte altre proprietà correlate;  
 elastici allarganti adattabili alle orecchie; 

Le maschere di protezione tridimensionali FFP2 (KN95) adottano un taglio tridimensionale 
per mantenere lo spazio traspirante e sono dotate di un ponte nasale in alluminio regolabile 
per ottenere la migliore vestibilità con la forma del viso; 

la maschera di protezione è confezionata e sigillata singolarmente con apertura a strappo. 
strisce di ponte nasale regolabili; 
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PRECAUZIONI D’USO 

 Si consiglia di sostituire la mascherina ogni 4 ore se usata all’aperto e a contatto con altri 
individui. non va lavata con acqua e non è riutilizzabile. 

 Si sconsiglia l’uso per bambini sotto i tre anni di vita; 
 temperatura di conservazione: -20-30 ° C, umidità di conservazione pari o superiore 

all'80% 

 

produttore SINPUL HEALTH  Co ltd - Shenzhen  (PRC) 

























CERTIFICATE OF CONFORMITY
Certificate No.: VIC200331-CZJ-4369

The Certification Body of

VIC TESTING AND CERTIFICATION LTD

Certifies that
Applicant: Hangzhou Kings Ram Biomedical Technology Co., Ltd

Add: No.12 Tang Sheng Street,TangXi Town,Yu Hang
District,Hangzhou City,Zhejiang Province,China PRC

Manufacturer: Hangzhou Kings Ram Biomedical Technology Co., Ltd
Add: No.12 Tang Sheng Street,TangXi Town,Yu Hang
District,Hangzhou City,Zhejiang Province,China PRC

Product: KN95 Mask
Class: FFP2
Model No.: KN95
Report No.: VIC20200330-ZJL20-CE-S

Complies with the requirements of the Regulation (EU)2016/425 Personal Protective
Equipment (PPE). The submitted products have been tested by us and found in
compliance with the following European Standards:
EN 149:2001+A1:2009.

This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned
products. It does not imply an assessment of the whole production. The CE marking as shown
below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

Signature: ___________________
Steven White

Date of issue: March 31, 2020
Expiry Date: March 30, 2025

VIC TESTING AND CERTIFICATION LTD
Add: CHASE BUSINESS CENTRE (CHD) 39-41 CHASE SIDE LONDON, N14 5BP, U.K

Email: Info@victesting.com Website: www.victesting.com


