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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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FILTRI EASYLOCK® 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA PER MASCHERE SERIE 7000 E 9000 

 

Caratteristiche 

Filtri Moldex particolati con la “Tecnologia del Filtro Pieghettato” per ridurre significativamente la 

resistenza respiratoria e aumentare il comfort e ridurre la fatica dell'utilizzatore. 

Sono disponibili due tipologie di filtro: 

• FILTRO ABEK1 (filtro leggero) per la protezione da gas e vapori organici 

(con punto de ebollizione > 65ºC) e inorganici, acidi (es. anidride solforosa, 

acido cloridrico) e ammoniaca.  

 

• FILTRO ABEK1 P3 R (filtro pesante) 

È il filtro ABEK1 potenziato, perché permette una protezione da gas e 

vapori organici e inorganici, acidi, ammoniaca, polveri tossiche, fumi e 

nebbie a base acquosa e oleosa/aerosol. 

 
Grazie al sistema EasyLock® (Closes Easy), entrambi i filtri possono essere montati direttamente 

sul corpo della maschera da utilizzare. Entrambi i filtri sono compatibili con la semimaschera Serie 

7000 e con la maschera Serie 9000. 

Se durante l'uso vengono percepiti odori di gas o di vapore, è fondamentale procedere con la loro 

sostituzione (al più tardi 6 mesi dopo l'apertura della confezione originale). Per rimuovere i filtri 

usurati, svitarli in senso antiorario fino all’arresto. Prima di montare un prefiltro nuovo, controllare 

che l‘area di tenuta sul filtro gas non sia sporca o danneggiata. Utilizzare solo filtri contenuti 

nell‘imballo originale e che non siano scaduti. Non utilizzare filtri danneggiati. Montare il prefiltro 

nuovo sul sistema a baionetta del filtro gas avvitandolo in senso orario fino all‘arresto. 

I filtri sono rifiuti speciali e vanno dunque smaltiti in conformità alle vigenti disposizioni locali sullo 

smaltimento.  

I filtri EasyLock® Moldex rispondono ai requisiti previsti dalla norma EN 14387 + A1:2008 e EN 

143:2000 + A1:2006, e sono marcati CE secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 

89/686/CEE. 

 
Confezioni di vendita 

Filtro ABEK1 (filtro leggero): 10 pezzi per imballo 
Filtro ABEK1 P3 R (filtro pesante): 6 pezzi per imballo 
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