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PROTEZIONE RESPIRAZIONE
MASCHERINE BLS

030VB

Confezione minima: 10 pezzi
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 NR D

Facciale filtrante linea ZERO BLS 030VB “Made in Italy” FFP3 con valvola dl 
espirazione, elastici terespirazione, elastici termosaldati, bardatura di tenuta 
e stringinaso interno tra due strati di tessuto per evitare il contatto diretto 
con il volto. La linea Zer0 è la nuova gamma in formato coppa di BLS che 
garantisce massima protezione e massimo comfort: livello di protezione P3 
con resistenza respiratoria paragonabie ad una P1. L’innovata microrete 
protegge il materiale filtrante da sporco, polvere e liquidi. Protegge da 
polveri tossiche, fumi e nebbie. Per concentrazioni di contaminante 
fino a 50 volte il valore limite ponderato (TLV). Filtrazione meccanica ed 
elettrostatica, struttura performata che si adatta perfettamente a diverse 
fisionomie assicurando una tenuta eccellente, morbida guarnizione di 
tenuta in materiale espanso morbido accoppiato ad un tessuto tecnico 
su parte superiore della mascherina, bardatura di sostegno a due elastici 
termosaldati non regolabili in quattro punti. Esempi di impiego: polveri 
di amianto, piombo, berillio, arsenico, cobalto, nickel, cadmio, uranio, 
rodio, antimonio, cromati di zinco, stricnina. Fumi di saldatura (ad arco ed 
ossiacetilenica), fumi metallici.

031VB

Confezione minima: 10 pezzi
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 R D

Facciale filtrante linea ZERO BLS 031VB “Made in Italy” FFP3 con valvola 
di espirazione, elastici termosaldati, bardatura di tenuta completa e 
stringinaso interno tra due strati di tessuto per evitare il contatto diretto 
con il volto. La linea Zer0 è la nuova gamma in formato coppa di BLS che 
garantisce massima protezione e massimo comfort: livello di protezione P3 
con resistenza respiratoria paragonabile ad una P1. L’innovativa microrete 
protegge il materiale filtrante da sporco, polvere e liquidi. Protegge da 
polveri tossiche,
fumi e nebbie. Per concentrazioni di contaminante fino a 50 volte il valore 
limite ponderato (TLV). Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura 
preformata che si adatta perfettamente a diverse fisionomie assicurando 
una tenuta eccellente, morbida guarnizione di tenuta in materiale espanso 
morbido accoppiato ad un tessuto tecnico su tutta la mascherina, bardatura 
di sostegno a due elastici termosaldati in quattro punti non regolabili. 
Esempi di impiego: polveri di amianto, piombo, berillio, arsenico, cobalto, 
nickel, cadmio, uranio, rodio, antimonio, cromati di zinco, stricnina. Fumi di 
saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), fumi metallici.

030CVB

Confezione minima: 10 pezzi
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 NR D

Facciale filtrante linea ZERO BLS 031VB “Made in Italy” FFP3 con valvola 
di espirazione, con carboni attivi che proteggono da gas, vapori acidi e 
vapori organici entro il valore limite ponderato (TVL), elastici termosaldati, 
bardatura di tenuta parziale e stringinaso interno tra due strati di tessuto 
per evitare Il contatto diretto con il volto. La linea Zer0 è la nuova gamma 
di formato coppa di BLS che garantisce massima protezione e massimo 
comfort: livello di protezione P3 con resistenza respiratoria paragonabile 
ad una P1. L’innovata microrete protegge il materiale filtrante da sporco, 
polvere e liquidi. Protegge da polveri tossiche, fumi e nebbie. Per 
concentrazioni di contaminante fino a 50 volete il valore limite ponderato 
(TLV). Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura preformata che 
si adatta perfettamente a diverse fisionomie assicurando una tenuta 
eccellente, morbida guarnizione di tenuta in materiale espanso morbido 
accoppiato ad un tessuto tecnico su parte superiore della mascherina, 
bardatura di sostegno a due elastici in quattro punti non regolabili. Esempi 
di impiego: polveri di amianto, piombo, berillio, arsenico, cobalto, nickel, 
cadmio, uranio, rodio, antimonio, cromati di zinco, stricnina. Fumi di 
saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), fumi metallici.
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120B

Confezione minima: 20 pezzi
Quantità per cartone: 240 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

Facciale filtrante BLS 120BW “Made in Italy” con elastici termosaldati per 
ridurre al minimo le parti metalliche, bordatura di tenuta, stringinaso interno 
tra due strati di tessuto per evitare il contatto diretto con il volto. Protegge 
da polveri inerti, fumi e nebbie per concentrazioni di contaminante fino a 4 
volte il valore limite ponderato (TLV). Filtrazione meccanica ed elettrostatica, 
struttura semirigida a coppa. Esempi di impiego: cemento, marmo, gesso, 
silice, metalli ferrosi, zinco, calcio silicato e solfato, fibra di vetro, legno.

122B

Confezione minima: 15 pezzi
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

Facciale filtrante BLS 122BW “Made in Italy” con valvola di espirazione 
con elastici termosaldati per ridurre al minimo le parti metalliche, bordatura 
di tenuta, stringinaso interno tra due strati di tessuto per evitare il 
contatto diretto con il volto. Protegge da polveri inerti, fumi e nebbie per 
concentrazioni di contaminante fino a 4 volte il valore limite ponderato 
(TLV). Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura semirigida a coppa. 
Esempi di impiego: cemento, marmo, gesso, silice, metalli ferrosi, zinco, 
calcio silicato e solfato, fibra di vetro, legno.

129B

Confezione minima: 15 pezzi
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 R D

Facciale filtrante BLS 129BW “Made in Italy” con valvola di espirazione, 
con elastici termosaldati per ridurre al minimo le parti metalliche, bordatura 
di tenuta, stringinaso interno tra due strati di tessuto per evitare il contatto 
diretto con il volto. Protegge da polveri nocive, fumi e nebbie. Per 
concentrazioni di contaminante fino a 12 volte il valore limite ponderato 
(TLV). Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura semirigida a coppa. 
Esempi di impiego: Polveri di carbone, coke, cotone, lana, grafite naturale, 
manganese, rame, silice, stagno, vanadio, bauxite, tungsteno. Fumi di 
saldatura (ad arco e autogena) e metallici (fonderia).

128B

Confezione minima: 20 pezzi
Quantità per cartone: 240 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 R D

Facciale filtrante BLS 128BW “Made in Italy” con elastici termosaldati per 
ridurre al minimo le parti metalliche, bordatura di tenuta, stringinaso interno 
tra due strati di tessuto per evitare il contatto diretto con il volto. Protegge da 
polveri nocive, fumi e nebbie. Per concentrazioni di contaminante fino a 12 
volte il valore limite ponderato (TLV). Filtrazione meccanica ed elettrostatica, 
struttura semirigida a coppa. Esempi di impiego: Polveri di carbone, coke, 
cotone, lana, grafite naturale, manganese, rame, silice, stagno, vanadio, 
bauxite, tungsteno. Fumi di saldatura (ad arco e autogena) e metallici 
(fonderia).

PROTEZIONE RESPIRAZIONE
MASCHERINE BLS
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PROTEZIONE RESPIRAZIONE
MASCHERINE BLS

505B

Confezione minima: 10 pezzi
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 R D

Facciale filtrante BLS 505BW “Made in Italy” con valvola di espirazione, 
con elastici termosaldati per ridurre al minimo le parti metalliche, bordatura 
di tenuta su tutta la circonferenza del facciale filtrante, stringinaso interno 
tra due strati di tessuto per evitare il contatto diretto con il volto. Protegge 
da polveri tossiche, fumi e nebbie. Per concentrazioni di contaminante 
fino a 50 volte il valore limite ponderato (TLV). Filtrazione meccanica ed 
elettrostatica, struttura semirigida a coppa, bardatura di sostegno a due 
elastici non regolabili in quattro punti. Esempi di impiego: polveri di amianto, 
piombo, berillio, arsenico, cobalto, nickel, cadmio, uranio, rodio, antimonio, 
cromati di zinco, stricnina. Fumi di saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), 
fumi metallici.

213B

Confezione minima: 10 pezzi
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

Facciale filtrante BLS 505BW “Made in Italy” con valvola di espirazione, 
con carboni attivi, per la protezione da polveri inerti, fumi, nebbie e vapori 
organici. Elastici termosaldati per ridurre al minimo le parti metalliche, 
bordatura di tenuta, stringinaso interno tra due strati di tessuto per evitare 
il contatto diretto con il volto. Per le polveri concentrazioni di contaminante 
fino a 4 volte il valore limite ponderato (TLV) e per i vapori organici entro il 
valore limite ponderato (TLV). Esempi di impiego: polveri di carbonato di 
calcio, magnesio, cemento, legno dolce e in presenza di odori sgradevoli.

226BRS

Confezione minima: 5 pezzi
Quantità per cartone: 60 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 NR D

Facciale filtrante BLS 226BRS “Made in Italy” con valvola di espirazione, 
con carboni attivi, per la protezione da polveri nocive, fumi, nebbie e vapori 
organici. Elastici a quattro punti regolabili, bordatura di tenuta su tutta la 
circonferenza del facciale filtrante, stringinaso interno tra due strati di 
tessuto per evitare il contatto diretto con il volto. Particolarmente indicata 
per operazioni di saldatura di metalli pesanti e presenza di ozono. Per 
le polveri concentrazioni di contaminante fino a 12 volte il valore limite 
ponderato (TLV) e per i vapori organici entro il valore limite ponderato
(TLV). Bardatura con 4 elastici regolabili, bordo di tenuta, stringinaso interno 
Esempi di impiego: protezione combinata ideale per la protezione da fumi di 
saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), nelle operazioni di brasatura e fusione 
metalli, protezione da ozono.

226B

Confezione minima: 10 pezzi
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 NR D

Facciale filtrante BLS 226B “Made in Italy” FFP2 con valvola di espirazione, 
con carboni attivi, per la protezione da polveri nocive, fumi, nebbie e vapori 
organici. Indicata per operazioni di saldatura di metalli pesanti e presenza di 
ozono. Per le polveri concentrazioni
di contaminante fino a 12 volte il valore limite ponderato (TLV) e per i vapori 
organici entro il valore limite ponderato (TLV). Bardatura con 4 elastici, 
bordo di tenuta, stringinaso interno tra due strati di tessuto per evitare il 
contatto diretto con il volto. Esempi di impiego: protezione combinata per la 
protezione da fumi di saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), nelle operazioni 
di brasatura e fusione metalli, protezione da ozono.
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820B

Confezione minima: 10 pezzi
Quantità per cartone: 160 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

Facciale filtrante BLS 820B “Made in Italy” pieghevole con 
sistema Flickit. Elastici termosaldati, stringinaso interno tra 
due strati di tessuto per evitare il contatto diretto con il volto, 
apertura rapida ed innovativa che garantisce la massima 
praticità d’uso e l’igiene del prodotto, imbustata una ad una. Il 
facciale filtrante è costituito da lembi di materiale filtrante che 
garantiscono una perfetta aderenza al viso dell’utilizzatore. 
Protegge da polveri inerti, fumi e nebbie per concentrazioni 
di contaminante fino a 4 volte il valore limite ponderato (TLV). 
Fitrazione meccanica ed elettrostatica. Esempi di impiego: 
cemento, marmo, gesso, silice, metalli ferrosi, zinco, calcio 
silicato e solfato, fibra di vetro, legno.

829B

Confezione minima: 10 pezzi
Quantità per cartone: 160 pezzi
“CE” EN149 – classe FFP2 NR D

Facciale filtrante BLS 829B “Made in Italy” pieghevole 
con sistema Flickit con valvola di espirazione. Elastici 
termosaldati, stringinaso interno tra due strati di tessuto 
per evitare il contatto diretto con il volto, apertura rapida ed 
innovativa che garantisce la massima praticità d’uso e l’igiene 
del prodotto, imbustata una ad una. Il facciale filtrante è 
costituito da lembi di materiale filtrante che garantiscono una 
perfetta aderenza al viso dell’utilizzatore. Protegge da polveri 
nocive, fumi e nebbie. Per concentrazioni di contaminante 
fino a 12 volte il valore limite ponderato (TLV). Filtrazione 
meccanica ed elettrostatica. Esempi di impiego: Polveri di 
carbone, coke, cotone, lana, grafite naturale, manganese, 
rame, silice, stagno, vanadio, bauxite, tungsteno. Fumi di 
saldatura (ad arco e autogena) e metallici (fonderia). 

860B

Confezione minima: 10 pezzi
Quantità per cartone: 160 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 R D

Facciale filtrante BLS 806B “Made in Italy” pieghevole 
con sistema Flickit con valvola di espirazione. Elastici 
termosaldati, stringinaso interno tra due strati di tessuto 
per evitare il contatto diretto con il volto, apertura rapida ed 
innovativa che garantisce la massima praticità d’uso e l’igiene 
del prodotto, imbustata una ad una. Il facciale filtrante è 
costituito da lembi di materiale filtrante che garantiscono una 
perfetta aderenza al viso dell’utilizzatore. Protegge da polveri 
tossiche, fumi e nebbie. Per concentrazioni di contaminante 
fino a 50 volte il valore limite ponderato (TLV). Filtrazione 
meccanica ed elettrostatica. Esempi di impiego: polveri di 
amianto, piombo, berillio, arsenico, cobalto, nickel, cadmio, 
uranio, rodio, antimonio, cromati di zinco, stricnina. Fumi di
saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), fumi metallici.

PROTEZIONE RESPIRAZIONE
MASCHERINE BLS
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PROTEZIONE RESPIRAZIONE
MASCHERINE BLS

101B

Confezione minima: 20 pezzi
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

Facciale filtrante BLS 101 “Made in Italy” con due elastici, 
Stringinaso esterno. Protegge da polveri inerti, fumi e nebbie 
per concentrazioni di contaminante fino a 4 volte il valore limite 
ponderato (TLV). Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura 
semirigida a coppa. Esempi di impiego: cemento, marmo, gesso, 
silice, metalli ferrosi, zinco, calcio silicato e solfato, fibra di vetro, 
legno.

101VB

Confezione minima: 20 pezzi
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

Facciale filtrante BLS 101 “Made in Italy” con valvola di espirazione, 
con due elastici, stringinaso esterno. Protegge da polveri inerti, fumi 
e nebbie per concentrazioni di contaminante fino a 4 volte il valore 
limite ponderato (TLV). Filtrazione meccanica ed elettrostatica, 
struttura semirigida a coppa. Esempi di impiego: cemento, marmo, 
gesso, silice, metalli ferrosi, zinco, calcio silicato e solfato, fibra di 
vetro, legno.

102VB

Confezione minima: 20 pezzi
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 NR D

Facciale filtrante BLS 102V “Made in Italy” con valvola di espirazione, con 
due elastici, stringinaso esterno. Protegge da polveri nocive, fumi e nebbie. 
Per concentrazioni di contaminante fino a 12 volte il valore limite ponderato 
(TLV). Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura semirigida a coppa.
Esempi di impiego: Polveri di carbone, coke, cotone, lana, grafite naturale, 
manganese, rame, silice, stagno, vanadio, bauxite, tungsteno. Fumi di 
saldatura (ad arco e autogena) e metallici (fonderia).

102B

Confezione minima: 20 pezzi
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 NR D

Facciale filtrante BLS 102 “Made in Italy” con due elastici, 
Stinginaso esterno. Protegge da polveri nocive, fumi e nebbie. 
Per concentrazioni di contaminante fono a 12 volte il valore limite 
ponderato (TLV). Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura 
semirigida a coppa. Esempi di impiego: Polveri di carbone, coke, 
cotone, lana, grafite naturale, manganese, rame, silice, stagno, 
vanadio, bauxite, tungsteno. Fumi di saldatura (ad arco e autogena) 
e metallici (fonderia).

103VB

Confezione minima: 10 pezzi
Quantità per cartone: 90 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 NR D

Facciale filtrante BLS 103V “Made in Italy” con valvola di espirazione, 
con due elastici, stringinaso esterno. Protegge da polveri tossiche, fumi e 
nebbie. Per concentrazioni di contaminante fino a 50 volte il valore limite 
ponderato (TLV). Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura semirigida 
a coppa, morbida guarnizione di tenuta lungo l’intero bordo del facciale. 
Esempi di impiego: polveri di amianto, piombo, berillio, arsenico, cobalto, 
nickel, cadmio, uranio, rodio, antimonio, cromati di zinco, stricnina. Fumi di 
saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), fumi metallici.
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1915

“CE” EN136

Maschera facciale “BLS 5250” bifiltro in gomma 
termoplastica facciale interno in silicone. Visore 
panoramico in policarbonato testato in classe ottica 
1 (EN166) con trattamento antigraffio e sistema anti 
appannamento, privo di distorsione visiva. Valvola di 
espirazione con copertura antischizzo, la bardatura fissata 
al corpo rigido con 6 punti di attacco evita deformazioni 
e rottura della guarnizione. I due raccordi filettati a vite 
garantiscono una distribuzione dei pesi più equilibrata 
ed offrono un campo visivo più ampio. Disponibile Kit 
per inserimento lenti correttive e kit film salvaschermo. 
Necessita dei filtri.

1911

“CE” EN140

Semimaschera “BLS TP2000R” bifiltro in morbida gomma
termoplastica progettata per adattarsi universalmente a 
tutti i tipi di viso dando un comfort e una tenuta ottimali. 
Attacco filtri a vite, valvola di espirazione in posizione 
frontale. Bardatura ergonomica regolabile con telaio 
indipendente per una distribuzione uniforme della 
pressione di contatto. Necessita dei filtri.

PROTEZIONE RESPIRAZIONE
SEMIMASCHERE E FILTRI BLS

2  per gas e vapori organici con punto di ebollizione
superiore a 65˚C. Classe 2

Filtro A2P3 R combinato per gas e vapori organici con punto
di ebollizione superiore a 65˚C classe 2 e polveri tossiche

Filtro P3 R per polveri tossiche

Filtro A1B1E1K1P3 R per gas e vapori organici, inorganici,
acidi, ammoniaca e derivati, classe 1 e polveri tossiche
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PROTEZIONE RESPIRAZIONE
MASCHERINE BLS

1815

“CE” EN136

Maschera facciale “BLS 5150” monofiltro in gomma 
termoplastica, facciale interno in silicone. Schermo 
panoramico in policarbonato testato in classe ottica 1 
(EN166) con trattamento antigraffio ed antiappannamento, 
privo di distorsione visiva. Valvola di espirazione con 
copertura anti schizzo, la bardatura fissata al corpo rigido 
con 6 punti di attacco evita deformazioni e rottura della 
guarnizione. Attacco filtro a vite con attacco universale. 
Disponibile kit per inserimento lenti correttive e kit film 
salvaschermo. Necessita del filtro.

Filtro A2 per gas e vapori organici con un punto di ebollizione 
superiore a 65˚C. Classe 2

Filtro A2P3 R combinato per gas e vapori organici con punto 
di ebollizione superiore a 65˚C classe 2 e polveri tossiche

Filtro A 2B2E2K2P3 R  combinato per gas e  v apori organici 
con punto di ebollizione superiore a 65˚C,  i norganici, acidi, 
ammoniaca e derivati, polveri tossiche
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8100

“CE” EN405

Semimaschera “BLS 8100” bifiltro in morbida gomma 
termoplastica riutilizzabile senza manutenzione A2P2 R D.
È progettata per garantire una tenuta perfetta evitando 
pressioni sul viso dell’utente. La forma del facciale assicura 
un’ampia visuale e una bassa interferenza con il campo 
visivo grazie al collocamento ribassato dei filtri e alla loro 
ridotta sporgenza. Elastici co-stampati nel corpo gomma 
che elimina i passanti che si possono indebolire con l’uso 
prolungato oltre che disturbare la visione periferica. Valvola 
di espirazione in silicone con copertura rigida rimovibile 
per permettere la pulizia della valvola stessa. Facciale 
realizzato con elastomero termoplastico di elevata qualità, 
indeformabile, durevole, ipoallergenico, certificato per uso 
alimentare. Filtri combinati per gas e vapori organici con 
punto di ebollizione superiore a 65°C classe 2 e polveri 
tossiche.

8400

“CE” EN405

Semimaschera “BLS 8400” bifiltro in morbida gomma  
termoplastica riutilizzabile senza manutenzione ABEK1P3 R
D. E’ progettata per garantire una tenuta perfetta evitando 
pressioni sul viso dell’utente. La forma del facciale assicura 
un’ampia visuale e una bassa interferenza con il campo 
visivo grazie al collocamento ribassato dei filtri e alla loro 
ridotta sporgenza. Elastici co-stampati nel corpo gomma 
che elimina i passanti che si possono indebolire con l’uso 
prolungato oltre che disturbare la visione periferica. Valvola
di espirazione in silicone con copertura rigida rimovibile 
per permettere la pulizia della valvola stessa. Facciale 
realizzato con elastomero termoplastico di elevata qualità, 
indeformabile, durevole, ipoallergenico, certificato per uso 
alimentare. Filtri combinati per gas e vapori organici, vapori 
inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri tossiche. 

PROTEZIONE RESPIRAZIONE
SEMIMASCHERE E FILTRI BLS


