
GENERALE
Il dispositivo filtrante consiste in un facciale (maschere pieno facciali o semi maschere) 
collegato a filtri per la protezione respiratoria. Può essere utilizzato per purificare l’aria da gas, 
vapori, polveri, fumi che possono nuocere alla salute. I limiti di utilizzo derivano dai tipi di 
filtro e dalle condizioni dell’ambiente. Le seguenti informazioni hanno carattere generale e 
possono essere completate con regolamenti nazionali e con riferimento al foglietto illustrativo 
della maschera da utilizzare con i filtri. La garanzia e la responsabilità del produttore vengono 
meno in caso di utilizzi difformi da quanto illustrato nel foglio illustrativo. I filtri sono DPI di 
III categoria come da Regolamento UE 2016/425 e devono essere utilizzati solo da personale 
qualificato che conosa I limiti imposti dalla legge.

FILTRI ANTI GAS, ANTI PARTICOLATO E FILTRI COMBINATI – GUIDA ALLA SCELTA
I filtri sono identificati da colori diversi e marcature a seconda del tipo di protezione come 
danorma EN 14387:2004+A1:2008 (gas e filtri combinati) e EN 143:2000/A1:2006 (filtri 
anti particolato).

Tipo 
Filtro

Classe Colore Campo di utiizzo

A
1, 2 o 3 marrone gas e vapori organici (es. solventi) con punto di ebollizione 

> 65°C

B
1, 2 o 3 grigio gas e vapori inorganici (es. cloro, idrogeno solfato, acido 

idrocianico)

E
1, 2 o 3 giallo gas acidi (es. anidride solforosa)e altri gas e vapori acidi

K
1, 2 o 3 verde Ammoniaca e ammonio-derivati inorganici

AX
1 marrone Gas e vapori organici (es. solventi) con punto di 

ebollizione <65°C

P 1, 2 o 3 bianco Polveri, Fumi e Nebbie

 
Filtri anti gas (A B E K AX): offrono protezione da gas e vapori dannosi ma non da polveri e 
aerosol. Filtri anti particolato (P): offrono protezione da polveri e aerosol ma non da gas e 
vapori dannosi. Filtri combinati: offrono protezione da gas e vapori dannosi e da polveri e 
aerosol. I filtri combinati sono un misto tra filtri anti gas e anti particolato, es. A2P3. I filtri 
vengono prodotti con classi di protezione differenti per ogni specifico utilizzo. Le performance 
minime offerte dai filtri sono elencate nelle tavole 1 e 2.

TAVOLA 1 - PERFORMANCE DEI FILTRI GAS

Gas test
Gas test 

Conc. (%)
Conc. Massima 

(ml/m3)
Tempo Massimo 

(min)Tipo/Classe

A1/A2 C6H12 0.1/0.5 10/10 70/35 

B1/B2 Cl2 0.1/0.5 0.1/0.5 20/20 

 H2S 0.1/0.5 10/10 40/40 

 HCN 0.1/0.5 10/10 25/2Z 

E1/E2  0.1/0.5 5/5 20/20 

K1/K2  0.1/0.5 25/25 50/40 

AX  0.05 5 50 

  0.25 5 50

TAVOLA 2 – PERFORMANCE FILTRI ANTI PARTICOLATO

Classe Penetrazione massima (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Per scegliere i filtri corretti è necessario seguire gli indicatori: NPF (fattore di protezione 
nominale) è il valore della percentuale massima di dispersione interna secondo lo 
standard europeo (NPF = 100/ %). APF (fattore di protezione assegnato) è il livello 
di protezione respiratorio che ci si può realisticamente attendere da un respiratore 
indossato correttamente (diverso in ogni Stato). TLV (valore limite di soglia) è un limite di 
concentrazione – espresso in milioni di parti, ppm – per la sicurezza delle persone esposte 
a sostanze pericolose presenti nell’aria. Durante la selezione dei respiratori/filtri bisogna 
considerare il fattore APF e non l’ NPF. L’APF moltiplicato il TLV della sostanza fornisce 
un’idea della concentrazione degli agenti inquinanti cui un operatore può essere esposto. 
Nell’utilizzo dei filtri anti gas non superare le seguenti concentrazioni di agenti inquinanti: 
0.1% per classe 1; 0.5% per classe 2 e 1% per classe 3. Lo stesso consiglio si applica ai 
filtri combinati (es. A1B1P3 o A1P2); è necessario selezionare separatamente I filtri anti 
gas e anti particolato ed identificarne la giusta combinazione considerando il rispettivo 
APF. Per la selezione e la manutenzione dei dispositive filtranti, per le definizioni di APF e 
NPF, fare riferimento alla Standard Europeo EN 529:2005 e alle relative norme nazionali. 

TAVOLA 3- APF VALORI PER DIVERSI APPARATI

Norma Descrizione
Classe del 

Filtro
APF Norma Descrizione

Classe del 
Filtro

APF

EN 140 Semi Maschera P1 4 EN 136 Maschera PIeno 
Facciale

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

LIMITAZIONI D’USO E APPLICAZIONI
Questi filtri non possono essere utilizzati nelle seguenti condizioni:
• Quando non si conosce il tipo e la concentrazione del contaminante.
• Quando il contenuto d’ossigeno è inferiore al 17% (come nel caso di ambienti chiusi tipo 

cisterne, tunnel, ecc..).
• Quando l’agente contaminante è monossido di carbonio o un gas inodore o insapore.
• Quando le condizioni di lavoro sono pericolose per la salute del lavoratore.
• Per l’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi rispettare gli standard richiesti dal codice 

di sicurezza sul lavoro.
• I filtri non devono mai essere alterati o modificati.
• Lasciare l’area di lavoro se il respiratore risulta danneggiato, o se si avverte difficoltà 

respiratoria.  
• Soggetti con senso olfattivo alterato non dovrebbero utilizzare questi respiratori.L’utilizzo 

di respiratori anti gas o combinati durante il lavoro con fiamme libere o proiezioni di metallo in 
fusione potrebbe causare gravi danni all’utilizzatore. 
Il filtro AX dovrebbe essere utilizzato una sola volta.

USO DEI FILTRI E MANUTENZIONE
Questi filtri devono essere utilizzati a coppie con le semi maschere o maschere pieno facciali 
di Portwest. Leggere attentamente il foglietto illustrativo sia dei filtri che delle maschere 
da utilizzare con i filtri. I filtri sono forniti in imballo plastico sigillato. I filtri a baionetta 
devono sempre essere utilizzati in coppia; quelli con un peso superiore a 300g non possono 
essere direttamnete connessi alle semi maschere e quelli con peso superiore ai 500g non 
possono essere direttamente connessi alle maschere pieno facciali. Scegliere il filtro facendo 
attenzione al colore di identificazione e alla marcatura, e valutando attentamente che sia 
corretto per il tipo di utilizzo. Verificare la data di scadenza (la data di scadenza è stampata 
su tutti i filtri; la data è valida se i filtri sono stati conservati sigillati seguendo le presenti 
istruzioni). In condizioni normali, la durata del filtro non varia a seconda della concentrazione 
di contaminanti ma a seconda di altri elementi, come temperatura o umidità dell’aria, il 
volume d’aria inspirato, l’utilizzo che ne fa il lavoratore. L’utilizzatore dovrebbe lasciare 
immediatamente l’area di lavoro non appena avverte odore di gas o quando la respirazione 
diventa difficoltosa con i filtri anti particolato. Alla fine dell’utilizzo, il respiratore dovrebbe 
essere riposto in un luogo pulito e asciutto, in accordo con quanto indicato nel foglietto 
illustrativo. I filtri Portwest non richiedono manutenzione e non hanno necessità di essere 
puliti o rigenerati. I filtri non più utilizzabili devono essere sostituiti e immediatamente 
smaltiti secondo i regolamenti nazionali vigenti.

Scarica la dichiarazione di conformità @ www.portwest.com/declarations

Conservare nel range di temperature 
indicato

Non superare la percentuale di umidità indicata per la conservazione

EXP. DATE mm/
yyyy

Leggere la data di scadenza mese/
anno (5 anni)

Significa che i filtri devono essere utilizzati sempre a coppie

Leggere attentamente il foglio 
illustrativo

Simbolo identificativo del Fabbricante

R
EN143:2000/A1:2006
EN14387:2004+A1:2008

La marcatura con la lettera R attesta che ulteriori test sono stati effettuati, in base alla norma EN 143/2000/A1:2006 e hanno dimostrato che i filtri 
anti particolato o combinati possono essere riutilizzati dopo esposizione ad aerosol per più di una volta. EN 14387:2004 (e seguente A1:2008) e EN 
143:2000/A1:2006 sono le norme di riferimento.

NR Non Riutilizzabile. Il dispositivo deve essere gettato dopo il primo utilizzo.
LOTTO DI PRODUZIONE     Numero di lotto
CE 0426 La marcatura CE indica la conformità ai requisitidel del  Regolamento UE 2016/425 .  Il numero 0426 identifica l’ente certificatore Italcert 

S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italia) incaricato del controllo in accordo con il Modulo C2/Regolamento 2016/425

FILTRI COMBINATI 
ANTI GAS E ANTI 
PARTICOLATO PER 
SEMI MASCHERE E 
MASCHERE PIENO 
FACCIALI PORTWEST

STOCCAGGIO
Questi filtri devono essere 
lasciati nei loro imballi originali 
in un posto asciutto, lontano da 
fonti di calore a temperature 
tra i –10°C e 50°C e con umidità 
< 80%.

MARCATURE
Le seguenti informazioni sono 
indicate sull’etichetta del filtro

IT
Codice Tipo Connessione Utilizzo Compatibile Semi Maschera

Compatibile Maschera PIeno 
Facciale

P902 A2 Baionetta A COPPIA P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Baionetta A COPPIA P420/P430 P500/P510

P941 P3R Baionetta A COPPIA P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Baionetta A COPPIA P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Baionetta A COPPIA P420/P430 P500/P510

P906 A2 Raccordo filettato standard 148-1 SINGOLO / P516

P926 ABEK2 Raccordo filettato standard 148-1 SINGOLO / P516

P946 P3R Raccordo filettato standard 148-1 SINGOLO / P516

P976 ABEK2P3R Raccordo filettato standard 148-1 SINGOLO / P516

P956 A2P3 Raccordo filettato standard 148-1 SINGOLO / P516

INFORMAZIONI UTENTE     FILTRI PER SEMI MASCHERE E MASCHERE PIENO FACCIALI

FABBRICANTE

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Nome & Indirizzo dell’Ente di Certificazione che ha emesso il certificato di 

esame UE del tipo

Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126  Milano, Italy 

(Notified Body n° 0426)

i

0426
EN 143:2000
EN 14387:2004

P 7  

70USP




