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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto 
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità 
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si 
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.  
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MASCHERINA MOLDEX 2485 
 

MASCHERA CON VALVOLA VENTEX 

 

 

Caratteristiche 

La speciale valvola riduce l‘umidità e il calore all‘interno del respiratore, per un comfort ottimale 

dell’utilizzatore. Prodotto monouso, un solo elastico ad anello con clip, utilizzo veloce, facile e sicuro. 

 

• ActivForm® 

La tenuta si adatta automaticamente al viso. Non sono necessarie regolazioni da parte 
dell‘utilizzatore. 

• DuraMesh® 
I respiratori hanno una struttura resistente e durevole. 

• Valvola Ventex® 
Si apre con la minima pressione espiratoria e riduce significativamente l‘umidità e il calore 
presenti all‘interno del respiratore. 

• Flangia nasale 
La flangia nasale flessibile migliora l‘adesione e fornisce all‘utilizzatore un comfort ottimale. 

• Elastico regolabile 
Rende più facile indossare e togliere il respiratore e permette di regolare la tensione secondo le 
diverse dimensioni del capo. 

• Clip 
Con la clip il respiratore si toglie facilmente e può essere tenuto comodamente al collo durante 
le pause. 

• Test di intasamento con polvere di Dolomite 
I respiratori hanno superato il test di intasamento con polvere di Dolomite. Resistenza 
respiratoria inferiore, durata superiore. 

• 100% PVC-FREE 
Prodotto realizzato con materiali completamente privi di PVC. 

 

Modo d’uso 

1. Tirare l‘elastico fino a formare un ampio cerchio. 
2. Posizionare il respiratore sul mento e portare l‘elastico inferiore dietro il collo. 
3. Tirare l‘elastico superiore e posizionarlo dietro la testa. 
4. Regolare la tensione dell‘elastico facendolo scorrere nei passanti. 
5. Sganciare la clip durante le pause. 
6. Lasciare il respiratore appeso al collo 

 

Confezioni di vendita 

Scatola da 20 pezzi (taglia unica) 
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