
Componenti Marcature Note

Membrana esalazione 
Connessione per filtri a baionetta 
Guarnizione viso 
Cinghiaggio 
Visore 
Oronasale interno 
Reggetta

NG/11 
MI/31 
N/6-A 
M/8 
M/1.2 
N/8 
MI/9

- 
- 
3) 
1) 
3) 
3) 
3)

3 – AVVERTENZE E LIMITAZIONI PER L’USO
Le maschere a pieno facciale P500 e P510 sono equipaggiate con due 
raccordi laterali speciali per filtri a baionetta, devono quindi essere utilizzate 
esclusivamente con I filtri con la speciale connessione a baionetta.
Le maschere intere P516 sono equipaggiate per essere utilizzate con un filtro con 
connessione di tipo EN 148-1.
Queste maschere sono dei DPI e non forniscono ossigeno. Possono essere utilizzate 
in combinazione con I filtri solamente negli ambienti dove la concentrazione di 
ossigeno è > 17% o <23%. (Questo limite potrebbe variare a seconda della legge 
in vigore nel paese).
L’apparato con filtro non deve essere utilizzato in spazi chiusi (es. Cisterne o 
tunnel) a causa di mancanza di ossigeno (O2<17%) o della presenza di gas nocivi 
(diossido di carbonio).
Non utilizzare i respiratori in ambienti ricchi di ossigeno (>23%), a causa della 
possibilità di esplosioni.
Non utilizzare i respiratori con contaminanti sconosciuti o con concentrazioni 
pericolose per la vita e la salute, o con prodotti chimici che possono generare 
reazioni di calore con filtri chimici.
Queste maschere sono state disegnate per essere compatibili con la maggioranza 
dei copricapi (elmetti, ortoprotettori, ecc..) e indumenti di protezione (tute 
intere); ad esempio quando viene utilizzata una maschera a pieno facciale 
contemporaneamente con elmetti protettivi o con tappi per le orecchie, è 
necessario prestare attenzione nell’indossare la maschera verificandone il livello 
di tenuta.
Le maschere non devono essere utilizzate in ambienti e con contaminanti 
sconosciuti. In caso di dubbi utilizzare respiratori isolanti che funzionino 
indipendentemente dall’atmosfera.
Abbandonare l’area di lavoro, verificare l’integrità del respiratore e delle parti di 
ricambio se: a) I componenti sono danneggiati b) la respirazione si fa difficoltosa 
c) si verificano vertigini e angoscia d) si sente l’odore di contaminanti o si formano 
irritazioni.
Per l’utilizzo con filtri anti gas e anti particolato, seguire le direttive indicate sul 
foglio di istruzioni del produttore.
Non modificare o alterare mai questo apparato.
In respiratore non può essere utilizzato in atmosfere a rischio esplosione
Lo standard di riferimento EN 136 non richiede alcun tipo di test per la 
permeazione chimica. In presenza di particolari agenti chimici aggressivi non viene 
garantita la protezione ed è pertanto proibito l’uso in presenza di tali sostanze. 
Possono utilizzare tale apparato solo persone qualificate o esperte. 
Barbe, basette lunghe e occhiali possono interferire con l’adesione della maschera 
al viso e causare fuoriuscita d’aria. Non utilizzare in queste circostanze, altrimenti 
l’utilizzatore verrà ritenuto responsabile di eventuali danni causati da un utilizzo 
improprio dell’apparato.

4 – ISTRUZIONI PER L’USO 
4.1 Verificare prima dell’utilizzo 
Prima di ogni utilizzo della maschera, è necessario controllarla, per 
verificarne il corretto funzionamento 
PROCEDURA DI VERIFICA:
1) Esaminare attentamente la maschera, verificare che non vi siano parti 
danneggiate, strappi o segni di sporcizia; verificare le condizioni della 
guarnizione facciale, eventuali deformazioni o rigidità della stessa;
2) Controllare che le valvole di esalazione ed inalazione non abbiano 
deformazioni, parti rotte o strappate. Le valvole devono essere pulite, non 
deformate e libere di muoversi;
3) Controllare le condizioni e la pulizia del visore;
4) Assicurarsi che le cinghie della bardatura siano ben elastiche e si estendano 
al massimo.
4.2 Controllo della calzata
Dopo il controllo prima dell’utilizzo, seguire questa procedura:
1) Allungare il cinghiaggio per la testa alla massima lunghezza; mettere 
la banda dietro al collo ed il mento nella guarnizione, mantenendo le due 
bande elastiche inferiori aperte con le mani. Tirare la maschera sul viso e 
calzarla normalmente. Assicurarsi che l’aria non sia rimasta intrappolata tra 
la guarnizione e la fronte;
2) Stringere le cinghie della bardatura laterali, quindi la cinghia della 
bardatura in alto ed infine quelle in basso. Non stringere eccessivamente;
3) Controllo di pressione negativa, mentre si indossa la maschera, tappare 
I filtri con I palmi della mani ed inspirare. La maschera dovrebbe stringersi 
attorno al viso e rimanere in posizione fino a quando si continua ad inalare;
4) Controllo di pressione positiva, coprire con il palmo della mano la valvola di 
esalazione ed espirare dolcemente. Se la maschera si rigonfia, significa che è 
indossata correttamente.
Queste verifiche sono necessarie per assicurarsi che la guarnizione facciale sia 
a posto. Nel caso non lo fosse, indossare nuovamente la maschera, e ripetere le 
prove fino a quando non aderisce perfettamente al viso. Se viene utilizzata la 
cinghia della bardatura in tessuto (opzionale) seguire la medesima procedura. 
Se non si riesce ad indossare la maschera correttamente, non entrare nell’area 
contaminata.
4.3 Assemblaggio
Scegliere i filtri secondo il tipo di contaminante, verificarne la data di scadenza 
ed avvitarli agli speciali connettori laterali, assicurandosi che la guarnizione 
al di sotto dei fori a baionetta garantisca una buona tenuta. Per un corretto 
uso dei filtri, leggere attentamente le istruzioni incluse nella confezione ed 
assicurarsi di utilizzare due filtri dello stesso tipo e classe. Dopo aver verificato 
la tenuta della maschera ed i filtri, entrare nell’area contaminata. Da notare 
che i filtri antigas dovrebbero essere sostituiti quando l’utilizzatore incomincia 
a sentire degli odori. I filtri anti particolato devono essere sostituiti quando la 
respirazione inizia ad essere difficoltosa. 
5 – PULIZIA e CONSERVAZIONE
5.1 Pulizia e disinfezione 
Prestare particolare attenzione in caso di contaminanti depositati sulla 
maschera. Tutte le operazioni di pulizia devono essere eseguite in aree sicure. 
Non utilizzare sostanze abrasive per pulire il visore e non utilizzare solventi. 
Seguire questa procedura per pulire e disinfettare le maschere:
1) Dopo aver rimosso la maschera ed il filtro contaminato, pulire sotto acqua 
corrente per rimuovere la maggior parte dei contaminanti; quindi pulire 
più a fondo immergendo la maschera in acqua calda (con temperatura non 
superiore ai 40°C) con sapone neutro. Se è richiesta la disinfezione, utilizzare 
un disinfettante comune a base di composti di ammonio quaternario.  
2) Asciugare la maschera con un panno morbido e pulito, o lasciarla asciugare 
naturalmente. 
3) Quando asciutta, pulire il visore con un batuffolo di cotone pulito.
Esaminare la maschera in accordo con le procedure descritte qui sopra. Seguire 
la stessa procedura per la verifica mensile. Se la maschera presenta dei difetti, 
non utilizzarla. 
6. Conservazione 
E’ consigliabile mantenere le maschere nel loro imballo originale in una stanza 
ventilata, lontano dalla luce del sole, calore e agenti contaminanti. Conservare 
le maschere tra i -10 °C e + 50 °C con un’umidità < 80%. Le maschere a pieno 
facciale di PORTWEST possono durare 10 anni se correttamente utilizzate 
e conservate.
7. Disegni Esplosi
Vedere i disegni esplosi nell’ultima pagina di questo libretto di istruzioni
Scarica la dichiarazione di conformità @ www.portwest.com/declarations

2.2 Marcatura dei componenti
Tutti i componenti che sono in grado di compromettere la sicurezza a causa di 
invecchiamento sono contrassegnati in modo da essere facilmente identificabili. 
In particolare, nella tabella seguente sono elencati i componenti marcati con 
il loro codice e/o l’anno di produzione, quando suggerito dallo standard EN 
136:1998 (Prospetto A.1, App. A).

FABBRICANTE
Portwest Limited, IDA Industrial Park, 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,  Italia (Notified Body n° 0426)

Le maschere a pieno facciale PORTWEST devono essere utilizzate secondo 
quanto previsto da queste istruzioni, sia per quanto riguarda l’utilizzo 
che la manutenzione. Un uso incorretto o un utilizzo di componenti non 
originali risulta pericoloso per la salute e ne invalida la garanzia esonerando 
il produttore da ogni responsabilità. E’ necessario che l’utilizzatore di 
equipaggiamenti personali per la respirazione sia istruito, supervisionato da 
personale qualificato che ne conosca i limiti di applicazione e conosca le leggi 
del paese dell’ambiente di lavoro.

Attenzione 
Se perdete il foglio illustrativo o avete bisogno di alter copie vi preghiamo di 
contattare l’indirizzo qui sotto e di citare il codice di riferimento: 99USP
Fare riferimento all’etichetta/marcature sul prodotto per informazioni 
dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme 
e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sul foglietto illustrativo di 
seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento  
UE 2016/425.

1 – GENERALE
DESCRIZIONE

Modello Classe Filtro utilizzzato Materiale 
guarnizione

P500 2 Speciale Baionetta Gomma

P510 2 Speciale Baionetta Silicone

P516 3 Standard EN 148-1 Gomma

Le maschere a pieno facciale PORTWEST sono classificate in testate accordo 
con lo standard EN 136:1998 in classe 2 (modelli 500 e 510) e in classe 3 
(modello 516) e sono composte da: 
1. Guarnizione ermetica esterna
2. Visore in policarbonato panoramico
3. Componente frontale di supporto per la valvola di esalazione
4. Due portafiltri laterali con speciale connessione a baionetta (modelli P500 
e P510) o un portafiltro centrale con connessione EN 148-1 (modello P516)
5. Maschera interna per ridurre lo spazio vuoto con due valvole per la 
circolazione dell’aria per prevenire appannamenti del visore e l’aumento di 
concentrazione dei livelli di diossido di carbonio all’interno della maschera
6. Testiera a 6 cinghie con sistema di regolazione rapido

Le maschere PORTWEST a pieno facciale sono state progettate per garantire 
una tenuta ermetica sulla maggior parte dei profili di viso.
1.2 Disegno ed elenco dei componenti
Vedere il disegno esteso delle maschere riportato nell’ultima pagina.
1.3 Applicazioni
Per un corretto utilizzo del filtro, leggere attentamente le istruzioni. 
Le maschere a pieno facciale di questa serie possono essere utilizzate 
in condizioni che richiedono protezione per occhi e respirazione. Sono 
particolarmente raccomandate per sostanze tossiche e/o rischiose. Possono 
essere utilizzate con filtri antigas, antiparticolato e filtri combinati con 
connessione a baionetta. Per un corretto uso e scelta del filtro per gas 
leggere le istruzioni fornite.
1.4 Scelta dell’equipaggiamento di respirazione protettivo con filtri 
Per scegliere questo tipo di apparato di protezione personale è necessario 
considerare I seguenti indicatori: FNP (fattore di protezione nominale) è il 
valore massimo di dispersione interna ammesso dallo standard Europeo (FNP 
= 100/ % totale massimo di dispersione interna ammessa). FPA (fattore 
di protezione assegnato) è il livello di protezione che realisticamente si 
dovrebbe avere all’interno del respiratore correttamente montato (diverso 
in ogni stato). TLV (limite valore soglia) è una soglia di concentrazione – 
generalmente espressa in parti per milione – per la sicurezza delle persone 
esposte a sostanze pericolose. L’ FPA moltiplicato il TLV della sostanza da la 
concentrazione di agenti inquinanti cui ogni operatore può essere esposto 
indossando un apparato specifico. Per la scelta e la manutenzione dei filtri e 
per la definizione di FPA e FNP fare riferimento allo standard Europeo EN529 
e alle norme di regolamentazione nazionali.

Tipo di 
dispositivo di 
protezione

NPF APF Note
I FIN D S UK

Maschera a pieno 
facciale con filtro 
antiparticolato 
P1

5 4 5 5 5 5
Non consigliabile 
in quanto la 
penetrazione 
elevata attraverso 
il filtro aumenta 
la perdita totale 
verso l’interno 
Non adatto per 
aerosol liquidi, 
cancerogeni e 
radioattivi, micro 
organismi e agenti 
biochimici

Maschera a pieno 
facciale con filtro 
antiparticolato 
P2

16 15 15 15 15 15 Non adatto 
a proteggere 
da sostanze 
radioattive, micro 
organismi e agenti 
biochimici.

Maschera a pieno 
facciale con filtro 
antiparticolato 
P3

1000 400 500 400 500 40

Maschera a pieno 
facciale con filtro 
anti gas *

2000 400 500 400 500 20 Filtri gas A, B, E, 
K, AX, SX, HgP3, 
NOP3 per varie 
applicazioni. 
Per ulteriori 
informazioni 
riferirsi al manuale 
d’uso dei filtri 
PORTWEST.

Apparato con 
filtri combinati

I multipli del valore soglia indicato per il gas o di filtri 
antiparticolato sono dati separatamente, ma in ogni caso si applica 
il valore più basso

* Quando si utilizzano filtri anti gas non superare le seguenti 
concentrazioni: classe 1 < 0,1 % in vol., classe 2 < 0,5 % in vol., classe 3 
< 1% in vol. (EN 14387:2004 Standard).

APF TAVOLA DI RIFERIMENTO

2 – APPROVAZIONI E MARCATURE 
Le maschere PORTWEST a pieno facciale sono DPI di III categoria in relazione  
al Regolamento UE 2016/425.  Le maschere sono state certificate avvalendosi 
della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del 
Regolamento UE 2016/425, data dalla piena conformità del DPI ai requisiti 
della norma armonizzata EN 136:1998 e soddisfano le specifiche richieste per 
le maschere di classe 2 (modelli P500 e P510) e di classe 3 (modello P516).

2.1 Marcatura
Un esempio di marcatura conforme allo standard EN 136:1998

dove:  P516 indica il modello di maschera;  EN 136:1998 indica il riferimento 
alla norma tecnica armonizzata  Cl.2 indica la classe di appartenenza del 
dispositivo secondo lo standard EN136;   
CE è il marchio che indica la conformità ai irequisiti di salute e sicurezza 
secondo la Regolamento UE 2016/425 Allegato II e la conformità allo 
standard EN 136:1998.   0426: il numero 0426 apposto sul prodotto identifica 
Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italia , che è l’Organismo 
incaricato del controllo secondo il Modulo C2 del Regolamento DPI 2016/425. 
 
 Il marchio PORTWEST  (  ) posto sull’oronasale identifica 
il Fabbricante

ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE DELLE MASCHERE A PIENO FACCIALE PORTWESTIT

1) = sul componente è marcato solamente 
l’anno di produzione 
2) = sul componente è marcato solo il nome/
codice del componente 
3) = sul componente è marcato solo il nome e 
l’anno di produzione
Il simbolo qui sotto indica l’anno e/0 il mese 
di produzione

i

99
U

SP

EN 136

0426

P12 P1399USP

P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




