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Figure 3. Exposure test results of Dolomitimask FFP Respirator MSTC-03 against sodium  

  chloride aerosol. 
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Figure 4. Exposure test results of Dolomitimask FFP Respirator MSTC-04 against paraffin  

  oil aerosol. 
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Figure 5. Exposure test results of Dolomitimask FFP Respirator MSTC-05 against paraffin  

  oil aerosol. 
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Figure 6. Exposure test results of Dolomitimask FFP Respirator MSTC-06 against paraffin 

   oil aerosol. 
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Photographs:                                      

  
Figure 7. Dolomitimask FFP Respirator. 
 

   
Figure 8. Sample under sodium chloride   Figure 9. Sample under paraffin oil 
   penetration and exposure test.         penetration and exposure test. 
  

   
Figure 10. Sample under CO2 retention test.  Figure 11. Sample under resistance measurement. 
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Photographs (cont.): 

   
Figure 12. Sample under mechanical strength               
     conditioning.  
 

      
Figures 13, 14, & 15. Sample under simulated wear conditioning.  
 

 
Figure 16. Typical set up for flammability test.  
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Photographs (cont.):  

  
Figure 17 & 18. Sample under and after flammability test. 



             TERMS AND CONDITIONS 

ICS Laboratories, Inc. · 1072 Industrial Parkway North · Brunswick · Ohio · 44212 · USA 
 
AF 1.4-03 (18 May 20) 

1. Client acknowledges that ICS Laboratories (ICS) performs testing 
services only as specified by Client.  ICS does not design, warrant, 
supervise or monitor compliance of products or services except as 
specifically agreed to in writing.  By their very nature, testing, 
analysis, and other ICS services are limited in scope and subject to 
expected measurement variability. 

2. Client retains the right to clarify test requests and reasonable access 
to monitor test work, with reference to test queue and obligations 
regarding the confidentiality of other clients. 

3. ICS shall keep documents and information related to Client 
confidential and will not disclose any such information to third 
parties without written consent.  ICS will disclose such information 
in response to compulsory legal process, (only after providing Client 
with notice-of and/or a copy of such process). 

4. ICS Reports apply only to the standards or procedures identified 
therein and to the sample(s) assessed.  Test results are not indicative 
of the qualities of the lot from which the sample was taken or of 
apparently identical or similar products. 

5. ICS Test Reports and their insignia are for the exclusive use of the 
Client.  Reports, in their entirety, may be utilized at the discretion of 
Clients and/or their authorized agents for purposes including, but not 
limited to, research & development, recordkeeping, product 
packaging, educational and promotional materials in various formats, 
certification, and compliance.  As an accredited independent testing 
laboratory, ICS maintains an interest in preventing the 
misrepresentation of the contents of its test reports.  As such, Clients 
may NOT use, reproduce or otherwise disseminate excerpted, partial, 
redacted or otherwise altered ICS test reports without the prior review 
of such use by ICS and the granting of its written approval.  Further, 
Clients are prohibited from manipulating data and/or extrapolating-
from-it statistics or conclusions that contradict or eclipse the 
empirical results of testing as reflected by the totality of the report. 
Clients are to refrain from utilizing ICS Test Reports and/or the ICS 
logo in a manner that suggests any extra-report conclusions are 
provided and/or endorsed by ICS Laboratories. 

6. The name(s) listed as the “Issued to” party on test reports may not 
reflect the actual entity submitting and/or contracting the assessment. 

7. ICS shall retain copies of testing job files (including reports) for a 
period of at least six (6) years and when applicable, evidentiary test 
samples for a length of time agreed to or deemed appropriate. If 
Client requests additional copies of Reports during this period, an 
additional charge will apply for the preparation and delivery of such 
reports. 

8. Test reports are valid for certification purposes for one year from date 
of issue, inclusive of retest or variant additions, which must be 
performed within one year of date of issue to avoid full retest. 

9. Client is responsible for procuring, at its cost, insurance protecting 
the value of its property, extending to provided samples. 

10. For the safety of our personnel, Client must advise if samples are 
known or suspected to contain hazardous substances.  Safety Data 
Sheets must be provided upon request. 

11. ICS represents that Services shall be performed according to terms 
and specification agreed to by Client, and in a manner consistent with 
good laboratory practice.  No other Representations to client, express 
or implied, and no warranty or guarantee is included or intended in 
this agreement, or in any other report or document related to the 
services. ICS does not guarantee product performance or compliance. 

12. Schedules are confirmed upon acceptance of quotation.  All 
reasonable efforts will be made to comply with provided timeline.  
Guarantees are neither implied nor promised. 

13. Certain work may be subcontracted to ICS-approved laboratories as 
required or applicable.  Client will be notified of this in advance. 

14. Client agrees to pay any and all additional costs associated with 
unexpected or above-standard communications and/or consultations 
with Client or third parties as designated by Client. 

15. Client agrees to pay any and all additional costs for work additional 
to the original scope of work as agreed to by Client. 

16. Client understands and agrees that ICS, in entering into this Contract 
and by performing services hereunder, does not assume, abridge, 
abrogate or undertake to discharge any duty or responsibility of 
Client to any other party or parties.  No one other than Client shall 
have any right to rely on any Report or other representation or 
conduct of ICS and ICS disclaims any obligations of any nature 
whatsoever with respect to such third parties. 

17. For statements of conformity (pass/fail/”meets”) regarding qualitative 
test results, ICS utilizes simple acceptance as its basis. For most 
statements of conformity relating to quantitative test results, the 
decision rule and associated uncertainty is inherent in the standard 
method.  As such, simple acceptance is typically applied. Results on 
or near pass/fail thresholds or otherwise upon Client request or appeal 
will be evaluated with reference to the measurement uncertainty of 
relevant testing practices, equipment and other inputs/variables. 

18. Client agrees, in consideration of ICS undertaking to perform the 
test(s) hereunder, to protect, defend and indemnify ICS from any and 
all claims, damages, expenses either direct or consequential for 
injuries to persons or property arising out of or in consequence of the 
performance of the testing, inspection and reporting hereunder and/or 
the performance of the products tested or inspected hereunder, unless 
caused by the negligence of ICS. 

19. It is agreed that if ICS should be found liable for any losses or 
damages attributable to the services hereunder in any respect, its 
liability shall not exceed the amount of the fee paid by Client for 
services rendered and Client’s sole remedy at law or in equity shall 
be the right to recover that sum. 

20.  Quotations are valid for 30 days from date of issue.  Standard Terms: 
30% Laboratory/Testing fees invoiced and payable upon acceptance 
of quotation. 15 days net.  Any change to these terms requires written 
approval by the President, Executive Vice President or Accounting 
Manager.  ICS retains the right to require prepayment in full at any 
time.  Cancelled jobs will be invoiced for work performed and/or set-
up costs incurred.  Shipping costs incurred by ICS will be invoiced at 
cost +10% handling fee.  A minimum USD $25.00 handling fee will 
be invoiced on all sample returns. Shipping costs incurred by ICS 
will be invoiced $25.00 or cost +10%, whichever amount is higher.  

21. ICS hereby objects to any conflicting terms contained in any order, 
acceptance or other subsequent correspondence submitted by Client. 

22. In the event that payment is not received within 15 days of invoice 
date, Client agrees to pay a late payment charge on the unpaid 
balance equal to 1-1/2% per month or the maximum charge allowed 
by law, whichever is less, and all costs and expenses, including 
attorney’s fees where recovery of the same is not prohibited by law, 
incurred by ICS in collecting such invoices. 

23. All costs associated with compliance with any subpoena (s) for 
documents, testimony in a court of law, or for any other purpose 
relating to work performed by ICS in connection with work 
performed for that Client, shall be paid by Client.  Client shall also 
pay costs related to deposition and trial testimony. 

24. Cancelled/discontinued orders: Client responsible for all 
administrative and testing charges up to point of cancellation.

 



 

DOLOMITICERT 
Dolomiticert Scarl 

Zona Industriale Villanova 7/A – 32013 LONGARONE (BL) 
Tel.: +39 0437 573407 - FAX: +39 0437 573131 

Web: www.dolomiticert.it      E-mail: info@dolomiticert.it 

Pagina 1/7 

 

Data di emissione: 13/09/2021 

 

 
 
 
 

RAPPORTO DI PROVA 

Cliente ($): CONFEZIONE MARCO di WANG SHAOFENG 

Indirizzo ($): Via Caboto 21 - 59100 PRATO PO - Italy 

Articolo: Semimaschere filtranti antipolvere  

Modello ($): DOLOMITIMASK 

Campionamento: Eseguito dal Cliente 

Commessa n.: D211172 

Rapporto n.: 211284 

Data ricezione: 27/08/2021 

Data inizio test: 30/08/2021 

Data fine test: 13/09/2021 

Data emissione: 13/09/2021 

Normativa applicata: 
EN 149:2001+A1:2009- Dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie. Semimaschere filtranti antipolvere. Requisiti, 
prove 

: Questo Rapporto di Prova è valido per i soli campioni utilizzati per le prove e qualsiasi modifica può essere effettuata unicamente con l’emissione di un nuovo 
Rapporto di Prova.  
Nota 2: La divulgazione parziale del presente Rapporto di Prova è consentita previa autorizzazione scritta di Dolomiticert.  
Nota 3: Se non altrimenti indicato, l’incertezza di misura dichiarata deve essere intesa come incertezza estesa con un livello di confidenza del 95% ed un fattore di 
copertura k = 2.  
Nota 4: Se non altrimenti indicato, per la formulazione del giudizio di conformità (PASS o FAIL) nel caso di risultati quantitativi viene sempre considerato l’apporto 
dell’incertezza di misura per la prova; se il risultato della misura sommato all’incertezza di misura supera il limite di norma, allora il risultato sarà NON conforme 
(FAIL) anche se il risultato della misura rientra nei limiti (si veda clausola 4.2.2 del documento ILAC-G8:09/2019 nel caso in cui w=U, che determina un rischio 
minore del 2.5% di formulazioni erronee del giudizio di conformità). 
Nota 5: I risultati proposti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono ai campioni così come ricevuti.  

 
Il Direttore Tecnico dei Laboratori: 
Luca Tamburlin

Firmato digitalmente da: TAMBURLIN LUCA
Data: 13/09/2021 13:34:25
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EN 149:2001+A1:2009 –Semimaschere filtranti antipolvere 

Data di emissione: 13/09/2021  
 
 
 
 

Identificazione dei campioni 
 
I campioni utilizzati per le prove sono identificati nel modo seguente: 
 

Modello / Codice esterno ($) N° di lotto / N° di serie Codice interno 
campioni  

DOLOMITIMASK Nessuno 

211284_1 

211284_2 

211284_3 

211284_4 

211284_5 

211284_6 

211284_7 

211284_8 

211284_9 

211284_10 

211284_11 

211284_12 

 
Condizionamento a temperatura 
 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 8.3.2 
 

Prima dei test, i campioni sono sottoposti al seguente ciclo di condizionamento: 

Campioni Condizionamento Esecuzione 
condizionamento 

211284_6 
211284_7 
211284_8 
211284_9 

211284_10 
 

24 ore ad una atmosfera secca di (70 ± 3) °C; 
+ 

24 ore ad una temperatura di (-30 ± 3) °C 
SI  
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EN 149:2001+A1:2009 –Semimaschere filtranti antipolvere 

Data di emissione: 13/09/2021  
 
 
 
 

Prove pratiche di impiego  
 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 7.7 
 
Requisiti 
La semimaschera filtrante antipolvere deve essere sottoposta a prove pratiche di impiego in condizioni reali. Queste 
prove generali servono ad accertare la presenza nell’apparecchiatura di imperfezioni che non possono essere 
determinate mediante le prove descritte altrove nella presente normativa. La prova deve essere effettuata in conformità 
alla clausola 8.4 della normativa EN 149:2001+A1:2009. 
 
Risultati 
Dopo aver compiuto le valutazioni del caso, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
 

Campioni Cond. Temperatura 
e umidità 

Test Commenti Esito Note 

211284_11 Come ricevuto 

 24.0 °C 
66.3 % RH 

Prova in 
movimento 

Confortevolezza 
bardatura del capo PASS --- 

Sicurezza 
elementi di 
fissaggio 

PASS --- 

Campo visivo PASS --- 

Altro PASS --- 

21.9 °C 
 50.7 % RH 

Prova di 
simulazione 

lavoro 

Confortevolezza 
bardatura del capo PASS --- 

Sicurezza 
elementi di 
fissaggio 

PASS --- 

Campo visivo PASS --- 

Altro PASS --- 

211284_12 Come ricevuto 

 22.1 °C  
48.2 % RH 

Prova in 
movimento 

Confortevolezza 
bardatura del capo PASS --- 

Sicurezza 
elementi di 
fissaggio 

PASS --- 

Campo visivo PASS --- 

Altro PASS --- 

22.1 °C 
47.6 % RH 

Prova di 
simulazione 

lavoro 

Confortevolezza 
bardatura del capo PASS --- 

Sicurezza 
elementi di 
fissaggio 

PASS --- 

Campo visivo PASS --- 

Altro PASS --- 
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EN 149:2001+A1:2009 –Semimaschere filtranti antipolvere 

Data di emissione: 13/09/2021  
 
 
 
 

Perdita di tenuta totale verso l’interno  
 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 7.9.1 
 
 Requisiti 
Per le semimaschere filtranti antipolvere indossate in conformità alle informazioni del fabbricante, i risultati di almeno 
46 dei 50 esercizi individuali (cioè 10 soggetti x 5 esercizi) per la perdita di tenuta totale verso l’interno non devono 
essere maggiori di: 

- 25 % per FFP1,  
- 11 % per FFP2,  
- 5 % per FFP3,  

e, in aggiunta, almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore per la perdita di tenuta totale verso 
l’interno non devono essere maggiori di:  

- 22 % per FFP1,  
- 8 % per FFP2,  
- 2 % per FFP3. 

 
Risultati 
I test hanno dato i seguenti risultati: 
 

 
 

Soggetto di prova Lunghezza del viso (mm) Larghezza del viso (mm) Profondità del viso (mm) Larghezza della bocca 
(mm) 

S.1. 125 130 125 60 

S.2. 115 130 130 50 

S.3. 120 120 120 60 

S.4. 115 120 130 50 

S.5. 120 125 135 55 

S.6. 110 120 115 45 

S.7. 130 130 110 50 

S.8. 120 130 120 45 

S.9. 120 115 130 60 

S.10. 115 120 130 55 



ICS Laboratories, Inc. ●1072 Industrial Parkway North ● Brunswick, Ohio 44212 USA 
Phone: 330.220.0515 Fax: 330.220.0516 

 

 
 

 
 

Test Report No. T15899-01-1 Issue 1 
Abbreviated to: EN149:2001+A1:2009 
Confezione Marco di Wang Shaofeng 

Dolomitimask Respirator  
21 May 2021 

 
 
 
 
 

 
Authorized by: Performed by:                                
                         

                                                                                                                                                                            
 

Tyler Jenkins  Kayci Adams 
Manager 
Respiratory and Chemical Protective Equipment 

 Analytical Chemist 
Respiratory and Chemical Protective Equipment 

 
 

a)  Reports are issued pursuant to the ICS standard Terms and Conditions agreement. 
 
b) The contents of this test report are confidential.  Reproduction of the report is prohibited except in full, unless approved in writing by ICS 

Laboratories, Inc. 
 
c) Unless otherwise indicated, the test results contained in this report apply only to the samples tested and not to lots or batches from which they 

were taken. 
 
d) Where applicable, test data provided by subcontractor is uniquely identified in the test report. 
 
e) Where applicable, test data not covered under our ISO/IEC 17025 Accreditation is uniquely identified in the test report. 
 
 
 
WARNING: This Test Report may contain technical data whose export is restricted by the Arms Export Control Act (Title 22, U.S. C., Sec 2751, 
et seq.)  or the Export Administration Act of 1979, as amended, Title 50, U.S.C., App. 2401 et seq. and which may not be exported, released or 
disclosed to non-U.S. persons (i.e. persons who are not U.S. citizens or lawful permanent residents ["green card" holders]) inside or outside the 
United States, without first obtaining an export license.  Violations of these export laws are subject to severe civil, criminal and administrative 
penalties. 
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EN 149:2001+A1:2009 –Semimaschere filtranti antipolvere 

Data di emissione: 13/09/2021  
 
 
 
 

 

Campioni Soggetto di 
prova Condizionamento 

Valori registrati di Perdita di tenuta verso l’interno P (%) 

Esercizio 1: 
Camminata 

Esercizio 2: 
Movimento testa 

 da destra a 
sinistra 

Esercizio 3: 
Movimento testa 
 dall’alto al basso 

Esercizio 4: 
Parlata 

 Esercizio 5: 
Camminata Media 

211284_1 S.1. Come ricevuto 8.17 10.71 10.45 0.87 3.25 6.69 

211284_2 S.2. Come ricevuto 2.55 6.01 4.63 5.18 2.92 4.26 

211284_3 S.3. Come ricevuto 2.45 1.98 0.69 0.17 0.08 1.08 

211284_4 S.4. Come ricevuto 4.78 4.54 3.79 4.00 3.16 4.06 

211284_5 S.5. Come ricevuto 5.16 0.43 0.45 0.41 0.28 1.35 

211284_6 S.6. Condizionamento
a temperatura 0.62 1.96 0.71 2.51 1.16 1.39 

211284_7 S.7. Condizionamento
a temperatura 5.05 1.94 1.23 1.18 0.42 1.96 

211284_8 S.8. Condizionamento
a temperatura 5.14 10.26 9.03 9.91 14.03 9.68 

211284_9 S.9. Condizionamento
a temperatura 14.04 11.31 10.69 8.40 9.37 10.76 

211284_10 S.10. Condizionamento
a temperatura 6.09 7.94 3.55 10.51 1.67 5.95 

 
Conformità  
 

Campioni Classificazione Numero di risultati ottenuti al di sotto del limite di 
conformità Esito 

211284_1 
211284_2 
211284_3 
211284_4 
211284_5 
211284_6 
211284_7 
211284_8 
211284_9 

211284_10 

FFP1 
Esercizi singoli 50 su 50 

PASS 
Media 10 su 10 

FFP2 
Esercizi singoli 47 su 50 

PASS 
Media 8 su 10 

FFP3 
Esercizi singoli 31 su 50 

FAIL 
Media 4 su 10 

 
Compatibilità con la pelle 
 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 7.10 
 

Requisiti 
I materiali che possono entrare in contatto con la pelle del portatore non devono essere noti per causare irritazione o 
qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Le prove devono essere effettuate in conformità alle clausole 8.4 ed 8.5 della 
normativa EN 149:2001+A1:2009. 
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EN 149:2001+A1:2009 –Semimaschere filtranti antipolvere 

Data di emissione: 13/09/2021  
 
 
 
 

Risultati 
Dopo aver compiuto le valutazioni del caso, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
 

Campioni Esito Note 

211284_1 PASS 

A seguito dei test effettuati, 
non sono stati riscontrati 

casi di incompatibilità tra il 
dispositivo ed i soggetti che 

hanno condotto il test 

211284_2 PASS 

211284_3 PASS 

211284_4 PASS 

211284_5 PASS 

211284_6 PASS 

211284_7 PASS 

211284_8 PASS 

211284_9 PASS 

211284_10 PASS 

211284_11 PASS 

211284_12 PASS 

 
Bardatura del capo 
 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 7.13 
 

Requisiti 
La bardatura del capo deve essere progettata in modo che la semimaschera filtrante antipolvere possa essere indossata 
e tolta facilmente. La bardatura del capo deve essere regolabile o autoregolabile e deve essere sufficientemente robusta 
per mantenere la semimaschera filtrante antipolvere saldamente in posizione e deve poter soddisfare i requisiti della 
perdita di tenuta totale verso l’interno per il dispositivo. 
Le prove devono essere effettuate in conformità alle clausole 8.4 ed 8.5 della normativa EN 149:2001+A1:2009. 
 
Risultati 
Dopo aver compiuto le valutazioni del caso, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
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EN 149:2001+A1:2009 –Semimaschere filtranti antipolvere 

Data di emissione: 13/09/2021  
 
 
 
 

Campione 
Classificazione 

Note 
FFP1 FFP2 FFP3 

211284_1 
211284_2 
211284_3 
211284_4 
211284_5 
211284_6 
211284_7 
211284_8 
211284_9 

211284_10 
211284_11 
211284_12 

PASS PASS FAIL 

La bardatura del capo non è 
sufficientemente robusta da 
mantenere la semimaschera 

filtrante antipolvere 
saldamente in posizione 

secondo i requisiti stabiliti 
per le semimaschere 

filtranti di classe FFP3 

 
 

 
 

Figura 1: Immagine del campione 211284_10 

 
 

 
Legenda  

PASS: Giudizio di conformità positivo (l’esito della prova rientra nei limiti o nei requisiti di norma) 
FAIL: Giudizio di conformità negativo (l’esito della prova NON rientra nei limiti o nei requisiti di norma) 
N/A: Test non applicabile 
N/V: Valutazione non eseguita 
N/E: Test non eseguito 

($): La presente informazione è stata fornita dal Cliente, pertanto Dolomiticert ne declina la responsabilità. 
 

Fine del rapporto di prova 
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Data di emissione: 14/05/2021 

 

 
 
 
 

RAPPORTO DI PROVA 

Cliente ($): CONFEZIONE MARCO di WANG SHAOFENG   

Indirizzo ($): Via Caboto 21 - 59100 PRATO PO - Italy 

Articolo: Semimaschere filtranti antipolvere  

Modello ($): DOLOMITIMASK 

Campionamento: Eseguito dal cliente 

Commessa n.: D210440 

Rapporto n.: 210486 

Data ricezione: 23/03/2021 

Data inizio test: 21/04/2021 

Data fine test: 14/05/2021 

Data emissione: 14/05/2021 

Normativa applicata: 
EN 149:2001+A1:2009- Dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie. Semimaschere filtranti antipolvere. Requisiti, 
prove 

Nota 1: Questo Rapporto di Prova è valido per i soli campioni utilizzati per le prove e qualsiasi modifica può essere effettuata unicamente con l’emissione di un 
nuovo Rapporto di Prova.  
Nota 2: La divulgazione parziale del presente Rapporto di Prova è consentita previa autorizzazione scritta di Dolomiticert.  
Nota 3: Se non altrimenti indicato, l’incertezza di misura dichiarata deve essere intesa come incertezza estesa con un livello di confidenza del 95% ed un fattore di 
copertura k = 2.  
Nota 4: Se non altrimenti indicato, per la formulazione del giudizio di conformità (PASS o FAIL) nel caso di risultati quantitativi viene sempre considerato l’apporto 
dell’incertezza di misura per la prova; se il risultato della misura sommato all’incertezza di misura supera il limite di norma, allora il risultato sarà NON conforme 
(FAIL) anche se il risultato della misura rientra nei limiti (si veda clausola 4.2.2 del documento ILAC-G8:09/2019 nel caso in cui w=U, che determina un rischio 
minore del 2.5% di formulazioni erronee del giudizio di conformità). 
Nota 5: I risultati proposti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono ai campioni così come ricevuti.  

Il Direttore Tecnico dei Laboratori: 
Luca Tamburlin
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Data di emissione: 14/05/2021  
 
 
 
 

Identificazione dei campioni 
 
I campioni utilizzati per le prove sono identificati nel modo seguente: 
 

Modello / Codice esterno ($) N° di lotto / N° di serie Codice interno 
campioni  

DOLOMITIMASK Nessuno 

210486_1 

210486_2 

210486_3 

210486_4 

210486_5 

210486_6 

210486_7 

210486_8 

210486_9 

210486_10 

210486_11 

210486_12 

FT01-DPI-Dolomitimask-Marcatura - Allegato-A6.pdf e FT01-DPI-
Dolomitimask-Etichettatura e packaging-Allegato-A2.pdf Rev. 0 del 14/05/2021 210486_13(1) 

FT01-DPI-Dolomitimask-Istruzioni del fabbricante-Allegato-A3.pdf Rev. 0 del 14/05/2021 210486_14(2) 

 
[1] Questo campione rappresenta la marcatura della semimaschera filtrante antipolvere e dell’imballaggio fornita dal Cliente relativamente al dispositivo 
“DOLOMITIMASK”. Esso rappresenta il documento fornito dal Cliente del modello di semimaschera “DOLOMITIMASK” arrivato in data 14/05/2021. 
 
[2] Questo campione rappresenta la nota informativa fornita dal Cliente relativamente alla semimaschera filtrante antipolvere modello “DOLOMITIMASK”. Esso 
rappresenta le informazioni per l'utente fornite dal Cliente del modello di semimaschera “DOLOMITIMASK” arrivato in data 14/05/2021. 
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Data di emissione: 14/05/2021  
 
 
 
 

Condizionamento a temperatura 
 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 8.3.2 
 

Prima dei test, i campioni sono sottoposti al seguente ciclo di condizionamento: 
 

Campione Condizionamento Esecuzione condizionamento 

210486_6 
210486_7 
210486_8 
210486_9 

210486_10 

24 ore ad una atmosfera secca di (70 ± 3) °C; 
+ 

24 ore ad una temperatura di (-30 ± 3) °C; 
SI 

 

Imballaggio  

EN 149:2001+A1:2009, clausola 7.4 
 

Requisiti 
Le semimaschere filtranti antipolvere devono essere messe in vendita imballate in modo da essere protette contro danni 
meccanici e contaminazione prima dell’uso. 
 
Risultati 
I test hanno dato i seguenti risultati: 
 

Campione Risultato 

210486_13 PASS 

 

Prove pratiche di impiego  

EN 149:2001+A1:2009, clausola 7.7 
 
Requisiti 
La semimaschera filtrante antipolvere deve essere sottoposta a prove pratiche di impiego in condizioni reali. Queste 
prove generali servono ad accertare la presenza nell’apparecchiatura di imperfezioni che non possono essere 
determinate mediante le prove descritte altrove nella presente normativa. 
 
Risultati 
I test hanno dato i seguenti risultati: 
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Data di emissione: 14/05/2021  
 
 
 
 

Campione 
Stato del 
campione 

Temperatura 
e umidità 

Tipo di 
prova 

Commenti Esito Note 

210486_11 Come ricevuto 

20.7 °C 
48.2 % RH 

Prova in 
movimento 

Confortevolezza 
bardatura del capo PASS --- 

Sicurezza 
elementi di 
fissaggio 

PASS --- 

Campo visivo PASS --- 

Altro PASS --- 

21.2 °C 
44.4 % RH 

Prova di 
simulazione 

lavoro 

Confortevolezza 
bardatura del capo PASS --- 

Sicurezza 
elementi di 
fissaggio 

PASS --- 

Campo visivo PASS --- 

Altro PASS --- 

210486_12 Come ricevuto 

21.4 °C  
44.1 % RH 

Prova in 
movimento 

Confortevolezza 
bardatura del capo PASS --- 

Sicurezza 
elementi di 
fissaggio 

PASS --- 

Campo visivo PASS --- 

Altro PASS --- 

21.2 °C 
44.6 % RH 

Prova di 
simulazione 

lavoro 

Confortevolezza 
bardatura del capo PASS --- 

Sicurezza 
elementi di 
fissaggio 

PASS --- 

Campo visivo PASS --- 

Altro PASS --- 

 

Finitura delle parti 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 7.8 
 
 Requisiti 
Le parti del dispositivo che possono venire a contatto con il portatore non devono avere spigoli vivi o bave. La prova 
deve essere effettuata in conformità a 8.2 della normativa EN 149:2001+A1:2009. 
 
Risultati 
Dopo aver compiuto le valutazioni del caso, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
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Data di emissione: 14/05/2021  
 
 
 
 

Campione Risultato 

210486_1 PASS 

 

Perdita di tenuta totale verso l’interno  

EN 149:2001+A1:2009, clausola 7.9.1 
 
 Requisiti 
Per le semimaschere filtranti antipolvere indossate in conformità alle informazioni del fabbricante, i risultati di almeno 
46 dei 50 esercizi individuali (cioè 10 soggetti x 5 esercizi) per la perdita di tenuta totale verso l’interno non devono 
essere maggiori di: 

- 25 % per FFP1,  
- 11 % per FFP2,  
- 5 % per FFP3,  

e, in aggiunta, almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore per la perdita di tenuta totale verso 
l’interno non devono essere maggiori di:  

- 22 % per FFP1,  
- 8 % per FFP2,  
- 2 % per FFP3. 

 
Risultati 
I test hanno dato i seguenti risultati: 
 

 
 

Soggetto di prova Lunghezza del viso (mm) Larghezza del viso (mm) Profondità del viso (mm) Larghezza della bocca 
(mm) 

S.1. 120 120 120 60 

S.2. 115 120 130 55 

S.3. 130 130 110 50 

S.4. 110 120 115 45 

S.5. 115 120 120 60 

S.6. 120 125 135 55 

S.7. 125 130 135 50 
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Data di emissione: 14/05/2021  
 
 
 
 

Soggetto di prova Lunghezza del viso (mm) Larghezza del viso (mm) Profondità del viso (mm) Larghezza della bocca 
(mm) 

S.8. 130 125 125 60 

S.9. 125 130 125 60 

S.10. 115 130 130 50 
 
 

Campione Soggetto di 
prova Cond.  

Valori registrati di Perdita di tenuta verso l’interno P(%) 

Esercizio 1: 
Camminata 

Esercizio 2: 
Movimento testa 

 da destra a 
sinistra 

Esercizio 3: 
Movimento testa 
 dall’alto al basso 

Esercizio 4: 
Parlata 

 Esercizio 5: 
Camminata Media 

210486_1 S.1. Come ricevuto 7.83 5.71 10.68 3.34 7.93 7.10 

210486_2 S.2. Come ricevuto 25.19 23.20 8.97 11.36 15.93 16.93 

210486_3 S.3. Come ricevuto 15.68 15.22 13.28 11.34 11.33 13.37 

210486_4 S.4. Come ricevuto 19.51 21.84 20.92 12.36 10.19 16.97 

210486_5 S.5. Come ricevuto 19.06 26.75 18.44 19.28 13.30 19.37 

210486_6 S.6. Cond. 
temperatura 6.63 13.19 15.28 4.25 15.57 10.99 

210486_7 S.7. Cond. 
temperatura 40.93 40.77 29.50 16.67 15.29 28.63 

210486_8 S.8. Cond. 
temperatura 21.06 23.45 11.88 8.08 9.35 14.76 

210486_9 S.9. Cond. 
temperatura 6.95 10.91 13.43 4.29 6.01 8.32 

210486_10 S.10. Cond. 
temperatura 27.88 40.76 25.22 14.79 26.47 27.02 

 
Conformità  
 

Campione Classe Numero di risultati ottenuti al di sotto del limite di 
conformità Test 

210486_1 
210486_2 
210486_3 
210486_4 
210486_5 
210486_6 
210486_7 
210486_8 
210486_9 

210486_10 

FFP1 
Esercizi singoli 41 su 50 

FAIL 
Media 8 su 10 

FFP2 
Esercizi singoli 15 su 50 

FAIL 
Media 1 su 10 

FFP3 
Esercizi singoli 3 su 50 

FAIL 
Media 0 su 10 
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Data di emissione: 14/05/2021  
 
 
 
 

Compatibilità con la pelle 
 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 7.10 
 

Requisiti 
I materiali che possono entrare in contatto con la pelle del portatore non devono essere noti per causare irritazione o 
qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Le prove devono essere effettuate in conformità alle clausole 8.4 ed 8.5 della 
normativa EN 149:2001+A1:2009. 
 
Risultati 
Dopo aver compiuto le valutazioni del caso, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
 

Campione Test Note 

210486_1 PASS 

A seguito dei test effettuati, 
non sono stati riscontrati casi 

di incompatibilità tra il 
dispositivo ed i soggetti che 

hanno condotto il test 

210486_2 PASS 

210486_3 PASS 

210486_4 PASS 

210486_5 PASS 

210486_6 PASS 

210486_7 PASS 

210486_8 PASS 

210486_9 PASS 

210486_10 PASS 

210486_11 PASS 

210486_12 PASS 
 

Bardatura del capo 
 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 7.13 
 

Requisiti 
La bardatura del capo deve essere progettata in modo che la semimaschera filtrante antipolvere possa essere indossata 
e tolta facilmente. La bardatura del capo deve essere regolabile o autoregolabile e deve essere sufficientemente robusta 
per mantenere la semimaschera filtrante antipolvere saldamente in posizione e deve poter soddisfare i requisiti della 
perdita di tenuta totale verso l’interno per il dispositivo. 
Le prove devono essere effettuate in conformità alle clausole 8.4 ed 8.5 della normativa EN 149:2001+A1:2009. 
 
Risultati 
Dopo aver compiuto le valutazioni del caso, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
 



  
 
Issued to:  Confezione Marco di Wang Shaofeng Date:  21 May 2021 
 Via Caboto, 21 Report:  T15899-01-1 
 59100 Prato (PO) Issue:       1 
 Italy      Page:     1 of 12            
Summary: 

34 Confezione Marco di Wang Shaofeng Dolomitimask FFP respirators were evaluated to an abbreviated 
version of European Standard EN149:2001 +A1:2009. The samples were submitted by Dolomiticert 
s.c.a.r.l. on behalf of the client. The mask was subjected to conditioning, flammability, carbon dioxide 
content of the inhalation air, breathing resistance, and penetration of filter material assessments. The 
sample met all requirements of the standard that were performed. 
 

Objectives:   
Abbreviated testing to:  EN149:2001+A1:2009 Requirements: 7.9.2, Penetration of Filter Material; 7.11,  
   Flammability; 7.12, Carbon Dioxide Content of the Inhalation Air; 7.16, 
   Breathing Resistance 
 

Materials:  
Part/Model No. Description Qty 
Dolomitimask White FFP respirator with ear loops.  50 

 Date provided by the Client: 29 March 2021 
 Date tests authorized:  29 March 2021 

Dates of tests:   31 March – 14 May 2021 
Manufacturer:   Confezione Marco di Wang Shaofeng 

 
Equipment: 

Humidity Chamber, Envirotronics (EQ0327) 
Filter Shaker, Inspec (EQ 1166) 
Airflow Bench, ICS Custom (EQ0415) 

 Flow Meters, Fisher & Porter Co., (EQ0098-02, -03) 
 Electronic Manometer, Dwyer (EQ0501) 
 Stopwatch, Control Company (EQ1149-03)  

Model XS205Analytical Balance, Mettler-Toledo (EQ0397) 
 SFP Model 1100AL (EQ1165) 

Carbon Dioxide Detectors, AD Instruments (EQ1087-01-01 & EQ1087-01-02) 
Power Lab 8/35 DAQ, AD Instruments (EQ1087-02) 
EN CO2 Breathing Machine (EQ0128) 

 Compressed Carbon Dioxide Gas, Bone Dry Grade, Airgas (C0236) 
 Carbon Dioxide Calibration Standards, 1 % (C0236-05), 5 % (C0443-01) 

Flammability Test Cart, (EQ1173) 
Metallic Headform, (EQ1193) 
TSI 8130A Filter Tester, configured for paraffin oil aerosol (EQ1279, EQ1325-01, EQ0087-04) 
Breathing Machine, Hans Rudolph (EQ1326) 
Humidity System, Custom design ICS Labs (EQ1173) 
Timer, (EQ1150-19) 
Sheffield Headform 
Sodium chloride, Acros Organics (C0015) 
Highly liquid paraffin oil, Merck Chemicals (C0471) 
Propane Gas, Airgas (C0468) 
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Data di emissione: 14/05/2021  
 
 
 
 

Campione 
Classificazione 

Note 
FFP1 FFP2 FFP3 

210457_1 
210457_2 
210457_3 
210457_4 
210457_5 
210457_6 
210457_7 
210457_8 
210457_9 

210457_10 
210457_11 
210457_12 

FAIL FAIL FAIL 

La bardatura del capo non è 
sufficientemente robusta da 
mantenere la semimaschera 

filtrante antipolvere 
saldamente in posizione 

secondo i requisiti stabiliti per 
le semimaschere filtranti di 
classe FFP1, FFP2 ed FFP3 

 

Campo visivo 
 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 7.14 
 

Requisiti 
Il campo visivo è accettabile se così determinato nelle prove pratiche di impiego. Le prove devono essere effettuate in 
conformità alla clausola 8.4 della normativa EN 149:2001+A1:2009. 
 
Risultati 
Dopo aver compiuto le valutazioni del caso, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
 
 

Campione Test Note 

210486_11 PASS 
--- 

210486_12 PASS 

 

Marcatura 
 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 9 
 

Requisiti 
La marcatura presente sulle semimaschere filtranti antipolvere deve contenere almeno le informazioni descritte nei punti 
9.1 e 9.2 della clausola 9 della EN 149:2001+A1:2009. 
 
Risultati 
Dopo aver compiuto le valutazioni del caso, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
 

Campione Test Note 

210486_13 PASS --- 
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Informazioni fornite dal fabbricante 
 

EN 149:2001+A1:2009, clausola 10 
 
Requisiti  
Le informazioni descritte nella clausola 10 della EN 149:2001+A1:2009 inerenti alla semimaschera filtrante antipolvere 
devono essere contenute in un libretto informativo che accompagna il dispositivo o stampate sulle singole bustine che 
contengono il dispositivo. 
 
Risultati 
Dopo aver compiuto le valutazioni del caso, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
 

Campione Test Note 

210486_14 PASS  
Valutata la versione in lingua 

italiana del documento 
 
 

 

 
 

Figura 1: Immagine del campione 210486_10 
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Legenda  

PASS: Giudizio di conformità positivo (l’esito della prova rientra nei limiti o nei requisiti di norma) 
FAIL: Giudizio di conformità negativo (l’esito della prova NON rientra nei limiti o nei requisiti di norma) 
N/A: Test non applicabile 
N/V: Valutazione non eseguita 
N/E: Test non eseguito 

($): La presente informazione è stata fornita dal Cliente, pertanto Dolomiticert ne declina la responsabilità. 
 

Fine del rapporto di prova 
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Rapporto. n. 211750

RAPPORTO DI PROVA

Cliente: DOLOMITICERT SCARL

Indirizzo: Z.I. VILLANOVA 7 - 32013 LONGARONE BL 

Articolo: Tessuto

Denominazione del modello(a): F-8002

T8003

J8004

Materiale: ///

Colore: ///

Commessa n.: C210495

Rapporto n.: 211750

Data ricezione: 29/03/2021

Data di inizio prove: 02/04/2021

Data di fine prove: 06/04/2021

Data di emissione: 08/04/2021

Norme di riferimento: ISO 14362-1:2017 – Tessili - Metodo per la determinazione di particolari ammine 
aromatiche derivate da coloranti azoici - Parte 1: Rilevamento dell’utilizzo di 
particolari coloranti azoici individuabili con o senza estrazione 

(a) Informazione fornita dal cliente.

Nota 1: Questo Rapporto di Prova è valido per i soli campioni utilizzati per le prove e qualsiasi modifica può essere effettuata
unicamente con l’emissione di un nuovo Rapporto di Prova.

Nota 2: La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova è consentita previa autorizzazione scritta di Certottica.

Nota 3: Le prove sono state effettuate su campioni così come ricevuti dal cliente.

Nota 4: Questo rapporto di prova è un documento ufficiale firmato digitalmente concordemente all’attuale legge Italiana.

Nota 5: Se non altrimenti affermato, l'incertezza dichiarata deve essere intesa come incertezza estesa con un livello di confidenza del
95% e un fattore di copertura k = 2.

M424.010 – RP ISO14362-1:2017 ITA – rev.2  del 04/09/2020
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Determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici

Scopo

L'analisi ha lo scopo di determinare il contenuto di alcune ammine derivate da coloranti azoici, accessibili agli agenti
riducenti con o senza estrazione.

Campioni

L'analisi è stata eseguita su una porzione del campione fornito dal cliente. 

Procedura di prova

Nel caso di fibre artificiali con coloranti dispersi è stata effettuata un'estrazione degli stessi con xylene, seguita da un
trattamento riducente con ditionito di sodio.  Nel caso di  fibre naturali con coloranti  non dispersi  è stato effettuato
direttamente il  trattamento riducente.  Eventuali  ammine rilasciate dal  trattamento vengono portate  in fase organica
mediante  estrazione  liquido-liquido  con  terre  di  diatomee.  Segue  quindi  l’analisi  del  campione  con  tecniche
cromatografiche.

Apparecchiatura di prova

Gas cromatografo: Agilent Technologies 7890 A GC System. Detector a spettrometria di massa: Agilent Technologies
5975 C inert MSD with Triple-Axis Detector. HPLC Shimadzu con rilevatore DAD.

Risultati

Tabella 1

Codice campione Descrizione Preparazione del campione

211750-1

F-8002

T8003

J8004

Riduzione diretta

Tabella 2-1

Campione 211750-1

Ammina Numero CAS Concentrazione (mg/kg)

4-amminobifenile 92-67-1 < 30

benzidina 92-87-5 < 30

4-cloro-o-toluidina 95-69-2 < 30

2-amminonaftalene 91-59-8 < 30

o-amminoazotoluene 97-56-3 < 30

5-nitro-o-toluidina 99-55-8 < 30

4-cloroanilina 106-47-8 < 30

4-metossi-m-fenilenediammina 615-05-4 < 30

4,4'-metilenedianilina 101-77-9 < 30

3,3'-diclorobenzidina 91-94-1 < 30

3,3'-dimetossibenzidina 119-90-4 < 30

3,3'-dimetilbenzidina 119-93-7 < 30

Emesso il: 08/04/2021 M424.010 – RP ISO14362-1:2017 ITA – rev.2  del 04/09/2020
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Ammina Numero CAS Concentrazione (mg/kg)

4,4'-metilenedi-o-toluidina 838-88-0 < 30

6-metossi-m-toluidina 120-71-8 < 30

4,4'-metilene-bis-cloro-anilina 101-14-4 < 30

4,4'-ossidianilina 101-80-4 < 30

4,4'-tiodianilina 139-65-1 < 30

o-toluidina 95-53-4 < 30

4-metil-m-fenilendiammina 95-80-7 < 30

2,4,5-trimetilanilina 137-17-7 < 30

o-anisidina 90-04-0 < 30

4-amminoazobenzene 60-09-3 < 30

Come riportato nell'Annesso C della norma ISO 14362-1:2017, al di sotto dei 30 mg/kg non è possibile dichiarare con 
certezza l'utilizzo di coloranti azoici senza informazioni aggiuntive in merito al tipo e/o purezza dei coloranti usati o 
degli altri materiali grezzi usati. 

Requisiti e conclusioni

Conformità al regolamento (EC) n. 1907/2006 (REACH), Annesso XVII, Punto 43 (Coloranti azoici)

Coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche
elencate nell’appendice 8, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 mg/kg negli articoli finiti o nelle parti
colorate degli stessi, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e
prolungato con la pelle o la cavità orale umana.

Il risultato è conforme ai requisiti richiesti.

Emesso il: 08/04/2021 M424.010 – RP ISO14362-1:2017 ITA – rev.2  del 04/09/2020
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La Responsabile del Laboratorio Chimico: Alessia Amadio

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA

Emesso il: 08/04/2021 M424.010 – RP ISO14362-1:2017 ITA – rev.2  del 04/09/2020
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Rapporto. n. 211751

RAPPORTO DI PROVA

Cliente: DOLOMITICERT SCARL

Indirizzo: Z.I. VILLANOVA 7 - 32013 LONGARONE BL 

Articolo: Tessuto

Denominazione del modello(a): L-8005

Z-8010

BL-8006

Materiale: ///

Colore: ///

Commessa n.: C210495

Rapporto n.: 211751

Data ricezione: 29/03/2021

Data di inizio prove: 02/04/2021

Data di fine prove: 06/04/2021

Data di emissione: 08/04/2021

Norme di riferimento: ISO 14362-1:2017 – Tessili - Metodo per la determinazione di particolari ammine 
aromatiche derivate da coloranti azoici - Parte 1: Rilevamento dell’utilizzo di 
particolari coloranti azoici individuabili con o senza estrazione 

(a) Informazione fornita dal cliente.

Nota 1: Questo Rapporto di Prova è valido per i soli campioni utilizzati per le prove e qualsiasi modifica può essere effettuata
unicamente con l’emissione di un nuovo Rapporto di Prova.

Nota 2: La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova è consentita previa autorizzazione scritta di Certottica.

Nota 3: Le prove sono state effettuate su campioni così come ricevuti dal cliente.

Nota 4: Questo rapporto di prova è un documento ufficiale firmato digitalmente concordemente all’attuale legge Italiana.

Nota 5: Se non altrimenti affermato, l'incertezza dichiarata deve essere intesa come incertezza estesa con un livello di confidenza del
95% e un fattore di copertura k = 2.

M424.010 – RP ISO14362-1:2017 ITA – rev.2  del 04/09/2020
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Determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici

Scopo

L'analisi ha lo scopo di determinare il contenuto di alcune ammine derivate da coloranti azoici, accessibili agli agenti
riducenti con o senza estrazione.

Campioni

L'analisi è stata eseguita su una porzione del campione fornito dal cliente. 

Procedura di prova

Nel caso di fibre artificiali con coloranti dispersi è stata effettuata un'estrazione degli stessi con xylene, seguita da un
trattamento riducente con ditionito di sodio.  Nel caso di  fibre naturali con coloranti  non dispersi  è stato effettuato
direttamente il  trattamento riducente.  Eventuali  ammine rilasciate dal  trattamento vengono portate  in fase organica
mediante  estrazione  liquido-liquido  con  terre  di  diatomee.  Segue  quindi  l’analisi  del  campione  con  tecniche
cromatografiche.

Apparecchiatura di prova

Gas cromatografo: Agilent Technologies 7890 A GC System. Detector a spettrometria di massa: Agilent Technologies
5975 C inert MSD with Triple-Axis Detector. HPLC Shimadzu con rilevatore DAD.

Risultati

Tabella 1

Codice campione Descrizione Preparazione del campione

211751-1

L-8005

Z-8010

BL-8006

Riduzione diretta

Tabella 2-1

Campione 211751-1

Ammina Numero CAS Concentrazione (mg/kg)

4-amminobifenile 92-67-1 < 30

benzidina 92-87-5 < 30

4-cloro-o-toluidina 95-69-2 < 30

2-amminonaftalene 91-59-8 < 30

o-amminoazotoluene 97-56-3 < 30

5-nitro-o-toluidina 99-55-8 < 30

4-cloroanilina 106-47-8 < 30

4-metossi-m-fenilenediammina 615-05-4 < 30

4,4'-metilenedianilina 101-77-9 < 30

3,3'-diclorobenzidina 91-94-1 < 30

3,3'-dimetossibenzidina 119-90-4 < 30

3,3'-dimetilbenzidina 119-93-7 < 30

Emesso il: 08/04/2021 M424.010 – RP ISO14362-1:2017 ITA – rev.2  del 04/09/2020
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Procedures: 

The assessment of the Confezione Marco di Wang Shaofeng Dolomitimask FFP respirator was performed 
in general accordance with EN149:2001+A1:2009, including subsections 8.3 Conditioning, 8.6 
Flammability, 8.7 Carbon Dioxide Content of the Inhalation Air, 8.9 Breathing Resistance, and 8.11 
Penetration of Filter Material.  
 
50 Confezione Marco di Wang Shaofeng Dolomitimask FFP respirators were supplied by Dolomiticert 
s.c.a.r.l. Upon receipt, all samples being tested were logged and labeled. All tests were performed in a 
standard laboratory environment unless otherwise specified. All instrument calibrations were verified 
current and within specification prior to use. 
 
8.3: Conditioning (8.3.1 Simulated Wear Treatment, 8.3.2 Temperature Conditioning, 8.3.3 
Mechanical Strength)  
Samples to be tested for penetration of filter media and breathing resistance underwent simulated wear 

 conditioning. A breathing machine with a stroke volume of 2.0 L was adjusted to 25 inhalation/exhalation  
 cycles per minute. An air saturator was incorporated in the exhalation line between the breathing machine 
 and a Sheffield head form, allowing saturated air (95+ % RH) to flow at a known airflow rate at 37 ± 2oC to 
 the mouth of the head form. Samples were mounted onto the Sheffield head form in a leak-free manner. 
 During the testing period samples were removed from the head form and remounted in 20-minute intervals 
 a total of 10 times. Samples which have undergone this type of conditioning are referred to as “SW”.  

 
Samples to be tested for flammability and breathing resistance underwent temperature conditioning. The 

 samples were stored at 70 oC in a dry atmosphere for 24 hr, allowed to return to ambient conditions of  
 23 °C and 50 % RH for 4 hr, and finally stored at -30 oC for 24 hr. Samples were removed from storage and 
 were visually inspected to ensure no obvious damage or degradation had occurred. Samples which have 
 undergone this testing are  referred to as “TC”.  

 
Samples to be tested for penetration of filter media underwent mechanical strength and temperature 

 conditioning. The samples were placed in the filter shaker and subjected to 2000 drops at a rate of 100 
 drops per min over the course of 20 min. After the mechanical strength testing was complete, the samples 
 were stored at the conditions previously stated above. Once temperature conditioning was  complete, the 
 samples were removed from storage and visually inspected to ensure no obvious damage or degradation 
 had occurred. Samples which have undergone this testing are referred to as “MSTC”.  

 
8.6: Flammability 
Prior to the flammability test, two FFPs underwent temperature conditioning. Upon completion of the 
temperature conditioning, the two conditioned and two “as received” samples were evaluated for 
flammability. Each sample was mounted onto a metallic head form that was affixed to a mechanism that 
allowed controlled rotation through a propane flame at a rate of 60 mm/s. The flame was adjusted such that 
at a height of 20 mm it had a temperature of 800 ± 50°C, through which point the components were passed. 
The FFP was passed through such that the flame was run diagonally across the face shield. Notice was 
taken as to whether the FFP continued to burn after being completely removed from the flame. 
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Ammina Numero CAS Concentrazione (mg/kg)

4,4'-metilenedi-o-toluidina 838-88-0 < 30

6-metossi-m-toluidina 120-71-8 < 30

4,4'-metilene-bis-cloro-anilina 101-14-4 < 30

4,4'-ossidianilina 101-80-4 < 30

4,4'-tiodianilina 139-65-1 < 30

o-toluidina 95-53-4 < 30

4-metil-m-fenilendiammina 95-80-7 < 30

2,4,5-trimetilanilina 137-17-7 < 30

o-anisidina 90-04-0 < 30

4-amminoazobenzene 60-09-3 < 30

Come riportato nell'Annesso C della norma ISO 14362-1:2017, al di sotto dei 30 mg/kg non è possibile dichiarare con 
certezza l'utilizzo di coloranti azoici senza informazioni aggiuntive in merito al tipo e/o purezza dei coloranti usati o 
degli altri materiali grezzi usati. 

Requisiti e conclusioni

Conformità al regolamento (EC) n. 1907/2006 (REACH), Annesso XVII, Punto 43 (Coloranti azoici)

Coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche
elencate nell’appendice 8, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 mg/kg negli articoli finiti o nelle parti
colorate degli stessi, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e
prolungato con la pelle o la cavità orale umana.

Il risultato è conforme ai requisiti richiesti.

Emesso il: 08/04/2021 M424.010 – RP ISO14362-1:2017 ITA – rev.2  del 04/09/2020
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Rapporto. n. 211752

RAPPORTO DI PROVA

Cliente: DOLOMITICERT SCARL

Indirizzo: Z.I. VILLANOVA 7 - 32013 LONGARONE BL 

Articolo: Tessuto

Denominazione del modello(a): L-8007

H-8008

BE-010

Materiale: ///

Colore: ///

Commessa n.: C210495

Rapporto n.: 211752

Data ricezione: 29/03/2021

Data di inizio prove: 02/04/2021

Data di fine prove: 06/04/2021

Data di emissione: 08/04/2021

Norme di riferimento: ISO 14362-1:2017 – Tessili - Metodo per la determinazione di particolari ammine 
aromatiche derivate da coloranti azoici - Parte 1: Rilevamento dell’utilizzo di 
particolari coloranti azoici individuabili con o senza estrazione 

(a) Informazione fornita dal cliente.

Nota 1: Questo Rapporto di Prova è valido per i soli campioni utilizzati per le prove e qualsiasi modifica può essere effettuata
unicamente con l’emissione di un nuovo Rapporto di Prova.

Nota 2: La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova è consentita previa autorizzazione scritta di Certottica.

Nota 3: Le prove sono state effettuate su campioni così come ricevuti dal cliente.

Nota 4: Questo rapporto di prova è un documento ufficiale firmato digitalmente concordemente all’attuale legge Italiana.

Nota 5: Se non altrimenti affermato, l'incertezza dichiarata deve essere intesa come incertezza estesa con un livello di confidenza del
95% e un fattore di copertura k = 2.

M424.010 – RP ISO14362-1:2017 ITA – rev.2  del 04/09/2020
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Determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici

Scopo

L'analisi ha lo scopo di determinare il contenuto di alcune ammine derivate da coloranti azoici, accessibili agli agenti
riducenti con o senza estrazione.

Campioni

L'analisi è stata eseguita su una porzione del campione fornito dal cliente. 

Procedura di prova

Nel caso di fibre artificiali con coloranti dispersi è stata effettuata un'estrazione degli stessi con xylene, seguita da un
trattamento riducente con ditionito di sodio.  Nel caso di  fibre naturali con coloranti  non dispersi  è stato effettuato
direttamente il  trattamento riducente.  Eventuali  ammine rilasciate dal  trattamento vengono portate  in fase organica
mediante  estrazione  liquido-liquido  con  terre  di  diatomee.  Segue  quindi  l’analisi  del  campione  con  tecniche
cromatografiche.

Apparecchiatura di prova

Gas cromatografo: Agilent Technologies 7890 A GC System. Detector a spettrometria di massa: Agilent Technologies
5975 C inert MSD with Triple-Axis Detector. HPLC Shimadzu con rilevatore DAD.

Risultati

Tabella 1

Codice campione Descrizione Preparazione del campione

211752-1

L-8007

H-8008

BE-010

Riduzione diretta

Tabella 2-1

Campione 211752-1

Ammina Numero CAS Concentrazione (mg/kg)

4-amminobifenile 92-67-1 < 30

benzidina 92-87-5 < 30

4-cloro-o-toluidina 95-69-2 < 30

2-amminonaftalene 91-59-8 < 30

o-amminoazotoluene 97-56-3 < 30

5-nitro-o-toluidina 99-55-8 < 30

4-cloroanilina 106-47-8 < 30

4-metossi-m-fenilenediammina 615-05-4 < 30

4,4'-metilenedianilina 101-77-9 < 30

3,3'-diclorobenzidina 91-94-1 < 30

3,3'-dimetossibenzidina 119-90-4 < 30

3,3'-dimetilbenzidina 119-93-7 < 30

Emesso il: 08/04/2021 M424.010 – RP ISO14362-1:2017 ITA – rev.2  del 04/09/2020

Rapporto n. 211752 Pag. 2/5



Certottica Scarl

ISO 14362-1:2017

Ammina Numero CAS Concentrazione (mg/kg)

4,4'-metilenedi-o-toluidina 838-88-0 < 30

6-metossi-m-toluidina 120-71-8 < 30

4,4'-metilene-bis-cloro-anilina 101-14-4 < 30

4,4'-ossidianilina 101-80-4 < 30

4,4'-tiodianilina 139-65-1 < 30

o-toluidina 95-53-4 < 30

4-metil-m-fenilendiammina 95-80-7 < 30

2,4,5-trimetilanilina 137-17-7 < 30

o-anisidina 90-04-0 < 30

4-amminoazobenzene 60-09-3 < 30

Come riportato nell'Annesso C della norma ISO 14362-1:2017, al di sotto dei 30 mg/kg non è possibile dichiarare con 
certezza l'utilizzo di coloranti azoici senza informazioni aggiuntive in merito al tipo e/o purezza dei coloranti usati o 
degli altri materiali grezzi usati. 

Requisiti e conclusioni

Conformità al regolamento (EC) n. 1907/2006 (REACH), Annesso XVII, Punto 43 (Coloranti azoici)

Coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche
elencate nell’appendice 8, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 mg/kg negli articoli finiti o nelle parti
colorate degli stessi, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e
prolungato con la pelle o la cavità orale umana.

Il risultato è conforme ai requisiti richiesti.

Emesso il: 08/04/2021 M424.010 – RP ISO14362-1:2017 ITA – rev.2  del 04/09/2020
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Procedures (cont.): 

8.7: Carbon Dioxide Content of the Inhalation Air 
Three FFPs were evaluated for carbon dioxide content of the inhalation air. A breathing machine with a 
stroke volume of 2 L was adjusted to 25 inhalation/exhalation cycles per minute. Utilizing solenoid valves, 
air moved unidirectionally, exhaling air with a 5% CO2 content through the mouth of a Sheffield head form 
during the exhalation phase of the cycle. During inhalation, air was pulled through the mouth of the head 
form, through a CO2 scrubber system bringing the content to 0%, and the CO2 content of the air was once 
again brought to 5% via the controlled addition of CO2 from an external source. Detectors were calibrated 
via sampling known calibration gases and zeroed to atmospheric carbon dioxide.     
 
Detectors constantly monitored exhaled CO2 content, sampling immediately before air entered the mouth of 

 the head form, and inhaled CO2, sampling immediately after being inhaled back through the mouth of the 
 head form. Ambient carbon dioxide levels were maintained below 0.1% prior to mounting any samples. 
 Once an acceptable ambient level was achieved, a sample was mounted, and the apparatus was run until 
 CO2 content of inhaled air remained constant. 

 
8.9: Breathing Resistance  
Prior to the breathing resistance test, three FFPs underwent temperature conditioning and three other FFPs 
underwent simulated wear conditioning. Upon completion of the temperature conditioning and simulated 
wear conditioning, the six conditioned and three “as received” samples were evaluated for both inhalation 
and exhalation resistance. Each sample was mounted onto a Sheffield head form and sealed to ensure a 
leak-free seal. Systematic measurements were taken prior to mounting the samples and subtracted from the 
measured resistance, ensuring only the resistance of the sample was measured. 
 
Inhalation resistance was measured at both 30 and 95 LPM. A vacuum pump provided a constant, negative 

 airflow for inhalation resistance measurements. Exhalation resistance was measured at 160 LPM. A vortex 
 blower provided a constant, positive airflow for exhalation resistance measurements. Measurements were 
 taken with the head form looking directly forward, vertically up, vertically down, horizontally to the left, 
 and horizontally to the right. 

 
8.11: Penetration of Filter Material  
Prior to filter testing, six FFPs underwent mechanical strength and temperature conditioning and six other 
FFPs underwent simulated wear conditioning. Upon completion of the mechanical strength and temperature 
conditioning and simulated wear conditioning, samples were evaluated for penetration of filter material 
against sodium chloride and paraffin oil.  
 
An SFP Model 1100AL filter tester equipped with a sodium-specific flame photometer was used to perform 
the sodium chloride penetration assessments. A polydisperse sodium chloride aerosol with a mass median 
particle diameter of 0.6 µm was generated from a 1% sodium chloride solution. The instrument response 
was standardized per the manufacturer’s recommended procedure. Three “as received” and three “SW” 
FFPs underwent penetration tests in an aerosol stream of 95 LPM. Upon passing results of the penetration 
tests, three “MSTC” samples underwent exposure testing, loading the filter with 120 mg of aerosol in an 
aerosol stream of 95 LPM. 
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Procedures (cont.): 

A TSI Model 8130 filter tester was equipped with an EN149 paraffin oil aerosol generator. The instrument  
and particle sizes were validated prior to testing. Aerosol concentration was confirmed within 15 – 25 
mg/m3 via a gravimetric loading method. Particle sizes were confirmed to be polydisperse, with a 
logarithmic normal particle size distribution, a median Stokes diameter 0.4 µm, and a logarithmic standard 
deviation of 1.82 via a standardized media check. Three “as received” and three “SW” FFPs underwent 
penetration tests in an aerosol stream of 95 LPM. Upon passing results of the penetration tests, three 
“MSTC” FFPs underwent exposure testing, loading the filter with 120 mg of aerosol in an aerosol stream 
of 95 LPM.  

 
Results: 

Table I 
Flammability Results – “As Received” and “TC” Dolomitimask FFP Respirator 

AR-13 DNI Pass
AR-14 DNI Pass
TC-04 DNI Pass
TC-05 DNI Pass

EN149 FFP Requirement < 5 

Sample ID Burn Time 
(sec)

Result

 
    Note: “DNI” = Did not ignite 
 

Table II 
Carbon Dioxide Content of the Inhalation Air- Dolomitimask FFP Respirator 

Sample ID
Blank CO2 

Content
(%)

Exhaled CO2 

Content
(%)

Inhaled CO2 

Content
(%)

Result

AR-07 0.6 Pass
AR-08 0.4 Pass
AR-09 0.7 Pass

EN149 FFP Requirement ≤ 0.1 5 ≤ 1.0

0.1 5
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Results (cont.): 

Table III 
Exhalation Resistance - Dolomitimask FFP Respirator 

Directly forward Vertically up Vertically down Horizontally left Horizontally right
AR-10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 Pass
AR-11 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 Pass
AR-12 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 Pass
SW- 01 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 Pass
SW- 02 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 Pass
SW- 03 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 Pass
TC-01 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0 Pass
TC-02 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0 Pass
TC-03 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 Pass

EN149 FFP Requirement

Sample ID
Resistance (mbar)

Result

≤ 3.0  
 

Table IV 
Inhalation Resistance - Dolomitimask FFP Respirator 

@ 30 LPM @ 95 LPM
AR-10 0.4 1.5 Pass
AR-11 0.4 1.5 Pass
AR-12 0.4 1.5 Pass
SW- 04 0.5 1.6 Pass
SW- 05 0.5 1.6 Pass
SW- 06 0.5 1.5 Pass
TC-01 0.4 1.4 Pass
TC-02 0.4 1.4 Pass
TC-03 0.4 1.4 Pass

EN149 FFP Requirement ≤ 0.7 ≤ 2.4

Sample ID Result
Resistance (mbar)
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Results (cont.): 

Table V 
Penetration Results – “As Received” and “SW” Dolomitimask FFP Respirator 

AR-01, NaCl 94 141 0 100 Pass
AR-02, NaCl 95 152 0 100 Pass
AR-03, NaCl 95 170 1 99 Pass
SW-01, NaCl 96 158 0 100 Pass
SW-02, NaCl 97 159 0 100 Pass
SW-03, NaCl 96 162 0 100 Pass

AR-04, Paraffin Oil 95 135 0 100 Pass
AR-05, Paraffin Oil 95 135 0 100 Pass
AR-06, Paraffin Oil 95 144 0 100 Pass
SW-04, Paraffin Oil 95 148 0 100 Pass
SW-05, Paraffin Oil 95 140 0 100 Pass
SW-06, Paraffin Oil 95 144 0 100 Pass

EN149 FFP Requirement 95 ≤ 6 ≥ 94

Sample ID ResultAirflow
(LPM)

Resistance
(Pa)

Penetration
(%)

Efficiency
(%)

 
 

Table VI 
Exposure Test Results- “MSTC” Dolomitimask FFP Respirator 

MSTC-01, NaCl 95 152 0 1 99 Pass
MSTC-02, NaCl 95 141 1 1 99 Pass
MSTC-03, NaCl 95 144 0 1 99 Pass

MSTC-04, Paraffin Oil 95 142 0 0 100 Pass
MSTC-05, Paraffin Oil 95 125 0 0 100 Pass
MSTC-06, Paraffin Oil 95 127 0 0 100 Pass

EN149 FFP Requirement 95 ≥ 94

Sample ID
Initial 

Airflow
(LPM)

Initial 
Resistance

(Pa)

Initial
Penetration

(%)

Max
Penetration

(%)
Result

≤ 6

Efficiency
(%)
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Results (cont.):  
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Figure 1. Exposure test results of Dolomitimask FFP Respirator MSTC-01 against sodium  

  chloride aerosol. 
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Figure 2. Exposure test results of Dolomitimask FFP Respirator MSTC-02 against sodium  

  chloride aerosol. 
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Allegato A2 – Etichettatura e packaging 
 
 
 
 
 
 
Identificativo fascicolo tecnico: FT01-DPI-Dolomitimask 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. Data Descrizione della revisione Redazione Approvazione 
00 14/05/2021 Prima emissione Wang Shaofeng Wang Shaofeng 
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4. Percorso di certificazione 

4.1 Organismo Notificato e Certificato CE 

Essendo il dispositivo Mod. DolomitiMask di Categoria III, nel processo di certificazione è necessario 
l’intervento di un Organismo Notificato. A tal fine la domanda di certificazione è stata inoltrata 
esclusivamente al seguente Organismo Notificato: 
 
DOLOMITICERT S.C.A.R.L. 
Z.I. Villanova  
32013 – Longarone (BL) 
Country: Italy  
 
Phone: +39 0437 573157 
Fax: +39 0437 573131 
 
Email: info@dolomiticert.it 
Website: www.dolomiticert.it 
 
Notified Body number: 2008 
 

4.2 Procedura di valutazione della conformità 

Conformemente all’art.19 del Regolamento (UE) 2016/425, le procedure seguite per la valutazione della 
conformità UE per il dispositivo Mod. DolomitiMask di Categoria III sono quelle di ESAME UE DEL TIPO 
(modulo B) di cui all'allegato V e di CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO 
DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE 
EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI (modulo C2) di cui all'allegato VII. 
 
Di seguito è riportata la valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere e la checklist di verifica 
dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425. 
 

4.3 Dichiarazione di Conformità 

La dichiarazione di conformità UE del Fabbricante è riportata nella sua revisione corrente come allegato 
A1 – Dichiarazione di conformità UE al presente fascicolo tecnico ed è disponibile sul sito web del 
fabbricante www.dolomitimaskitalia.it  
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5. Descrizione del dispositivo – All. III a) 

5.1 Descrizione generale del dispositivo 

Il dispositivo Mod. DolomitiMask è una semimaschera filtrante antipolvere pieghevole conforme alla 
Norma tecnica EN 149:2001+A1:2009 di classe FFP2 NR che copre il naso, la bocca e il mento fornendo 
una tenuta adeguata sul viso del portatore e garantendo una protezione ottimale contro un’atmosfera 
potenzialmente inquinata; dai test effettuati, l’efficienza filtrante e la perdita di tenuta verso l’interno totale 
massima la qualificano come semimaschera filtrante antipolvere di classe FFP2 NR. 
 
Il facciale filtrante Mod. DolomitiMask non è un prodotto sterile. Il facciale filtrante Mod. DolomitiMask è 
un prodotto monouso. 
 

5.2 Destinazione d’uso e rischi cui il dispositivo è destinato a proteggere – All. III b) 

Il facciale filtrante Mod. DolomitiMask è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, una 
semimaschera filtrante antipolvere che copre il naso, la bocca e il mento dell’utilizzatore fornendo una 
tenuta adeguata sul viso del portatore e garantendo una protezione ottimale contro un’atmosfera 
potenzialmente inquinata. Il dispositivo è progettato per fornire protezione contro gli aerosol sia solidi che 
liquidi. 
 

5.3 Confezionamento 

Il dispositivo Mod. DolomitiMask è confezionato all’interno di bustine di plastica a loro volta inserite in 
scatole di cartone. Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale 
né suoi derivati. 
 

5.4 Modalità di smaltimento 

Lo smaltimento del prodotto Mod. DolomitiMask utilizzato deve essere effettuato in accordo alle 
normative vigenti relative allo smaltimento rifiuti, mentre il materiale utilizzato per il confezionamento delle 
unità di vendita è riciclabile nei rispettivi raccoglitori. 
 

5.5 Accessori utilizzabili con il dispositivo 

Non sono presenti e/o forniti accessori in dotazione per l’utilizzo del prodotto Mod. DolomitiMask. 
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6. Valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere – All. III b) 

Il termine “valutazione del rischio” viene utilizzato per la valutazione e la quantificazione di diversi rischi 
connessi all’utilizzo del DPI. La valutazione del rischio definita Regolamento (UE) 2016/425 non deve 
essere confusa con la valutazione del rischio che un datore di lavoro è tenuto a fare in relazione alla 
legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione del rischio definita Regolamento 
(UE) 2016/425 riguarda solo i DPI e non le condizioni di lavoro o di utilizzo. Si possono quindi riassumere 
i contenuti della valutazione del rischio in due macroaree. 
 
a) Valutazione dei rischi contro cui il DPI intende proteggere 
Il dispositivo Mod. DolomitiMask è una semimaschera filtrante antipolvere di classe FFP2 NR. Il 
dispositivo Mod. DolomitiMask è quindi atto alla protezione delle vie aeree respiratorie dell’utilizzatore 
contro un’atmosfera potenzialmente inquinata. I rischi specifici contro cui il DPI intende proteggere sono 
stati quindi valutati tenendo conto dei requisiti della norma tecnica di riferimento EN 149:2001+A1:2009; 
i risultati delle prove effettuate sul dispositivo, ed i controlli in fase di produzione, garantiscono la 
conformità del dispositivo Mod. DolomitiMask alla norma citata ed ai requisiti essenziali di salute e 
sicurezza prescritti dal Regolamento (UE) 2016/425. Informazioni in tal senso (destinazione d’uso, 
classificazione del dispositivo, etc.) sono fornite all’utilizzatore mediante indicazioni su etichettatura e 
packaging, nonché nelle istruzioni del fabbricante. 
 
b) Valutazione dei rischi relativi all'uso del DPI nelle condizioni d'utilizzo prevedibili 
Considerando i punti 4 e 5 delle Osservazioni preliminari, presenti all’Allegato II del Regolamento (UE) 
2016/425, il fabbricante Confezione Marco di Wang Shaofeng considera le seguenti fonti di rischio, e 
misure di contenimento del rischio, nell’utilizzo ragionevolmente prevedibile del dispositivo Mod. 
DolomitiMask: 
 

Situazione di Rischio Misure di contenimento 
Utilizzo in presenza di atmosfere pericolose per le 
quali il dispositivo non è destinato a proteggere 
(es. atmosfere esplosive, carenza di ossigeno) 

Inserimento delle Avvertenze nelle istruzioni per 
l’utilizzo 

Indossamento scorretto da parte dell’utilizzatore Inserimento delle modalità corrette di 
indossamento nelle istruzioni per l’utilizzo 

Possibilità che il dispositivo resti impigliato in un 
oggetto in movimento 

Esecuzione degli opportuni test e prove pratiche 
di impiego e finitura delle parti, in conformità alla 
norma tecnica di riferimento EN 
149:2001+A1:2009 

Possibilità che eventuali parti della semimaschera 
a contatto, o suscettibili di entrare in contatto, con 
l'utilizzatore durante l'impiego presentino asperità, 
spigoli vivi, punte acuminate e simili suscettibili di 
provocare irritazioni o ferite 

Progettazione del dispositivo 
Utilizzo di materiali adatti 
Esecuzione degli opportuni test e prove pratiche 
di impiego e finitura delle parti, in conformità alla 
norma tecnica di riferimento EN 
149:2001+A1:2009 

Conservazione scorretta o riutilizzo del dispositivo 
monouso 

Inserimento delle modalità corrette di 
conservazione e dell’avvertenza che il dispositivo 
è monouso nelle istruzioni per l’utilizzo 
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Utilizzo di una semimaschera che presenti difetti, 
rotture, etc. 

Inserimento nelle istruzioni per l’utilizzo di una 
avvertenza di controllare l’integrità della 
semimaschera prima dell’uso e di sostituirla 
immediatamente se si avverte difficoltà 
respiratoria o se la mascherina subisce danni o se 
sussistono problemi di aderenza al viso 

 
Alla luce della valutazione dei rischi effettuata, il fabbricante Confezione Marco di Wang Shaofeng valuta 
l’assenza di ulteriori rischi residui emergenti dall’utilizzo del dispositivo Mod. DolomitiMask. 
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7. Check-list dei Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza – All. III c) 

Di seguito sono riportati in forma tabellare i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti all’Allegato II 
del Regolamento (UE) 2016/425; per ciascuno di essi è riportata l’applicabilità o meno, la soluzione 
adottata per la conformità al requisito ed i riferimenti documentali a supporto di quest’ultima. 
 

Rif. Requisito Applic. Soluzioni adottate Rif. documentali 

1 

Requisiti generali 
I DPI devono offrire una protezione 
adeguata nei confronti dei rischi da cui 
sono destinati a proteggere. 

A Cfr. sottoparagrafi successivi Cfr. Sottoparagrafi 
successivi 

1.1 Principi di progettazione    

1.1.1 

Ergonomia 
I DPI devono essere progettati e fabbricati 
in modo tale che, nelle condizioni 
prevedibili di impiego cui sono destinati, 
l'utilizzatore possa svolgere normalmente 
l'attività che lo espone a rischi, disponendo 
al tempo stesso di una protezione 
appropriata del miglior livello possibile. 

A 

Classificazione della 
mascherina come FFP2 NR, 
effettuazione delle prove 
pratiche di impiego, delle prove 
di perdita di tenuta totale verso 
l’interno e prove di penetrazione 
del materiale filtrante secondo 
EN 149:2001+A1:2009 paragrafi 
5 – 7.7 – 7.9 

A4 - Test report 

1.1.2 Livelli e classi di protezione    

1.1.2.1 

Livello di protezione ottimale 
Il livello di protezione ottimale da prendere 
in considerazione all'atto della 
progettazione è quello al di là del quale le 
limitazioni risultanti dal fatto di portare il 
DPI ostacolerebbero il suo utilizzo effettivo 
durante l'esposizione al rischio o il normale 
svolgimento dell'attività. 

A 

Classificazione della 
mascherina come FFP2 NR, 
effettuazione delle prove 
pratiche di impiego, delle prove 
di perdita di tenuta totale verso 
l’interno e prove di penetrazione 
del materiale filtrante, del tenore 
di anidride carbonica dell’aria di 
inspirazione secondo EN 
149:2001+A1:2009 paragrafi 5 – 
7.7 – 7.9 – 7.12 

A4 - Test report 

1.1.2.2 

Classi di protezione adeguate a diversi 
livelli di rischio 
Qualora le diverse condizioni prevedibili di 
impiego portino a distinguere vari livelli di 
uno stesso rischio, all'atto della 
progettazione del DPI devono essere 
prese in considerazione classi di 
protezione adeguate. 

A 

Prove di perdita di tenuta totale 
verso l’interno e prove di 
penetrazione del materiale 
filtrante secondo EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
7.9 

A4 - Test report 

1.2 Innocuità dei DPI    

1.2.1 

Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori 
di disturbo 
I DPI devono essere progettati e fabbricati 
in modo da non creare rischi o altri fattori 
di disturbo nelle condizioni prevedibili di 
impiego. 

A 

Effettuazione della prova del 
tenore di anidride carbonica 
dell’aria di inspirazione, 
valutazione del campo visivo, 
effettuazione dei test di 
resistenza respiratoria secondo 
EN 149:2001+A1:2009 paragrafi 
7.12 – 7.14 – 7.16 

A4 - Test report 

1.2.1.1 

Materiali costitutivi appropriati 
I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi 
i loro eventuali prodotti di decomposizione, 
non devono avere effetti negativi sulla 
salute o sulla sicurezza degli utilizzatori 

A 

TNT materiale consolidato sul 
mercato 
Valutazione dei materiali 
impiegati, effettuazione delle 
prove pratiche di impiego, 

Capitolo 8. 
Progettazione e 
fabbricazione del 
dispositivo del 
Fascicolo Tecnico 
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Rif. Requisito Applic. Soluzioni adottate Rif. documentali 
valutazione della compatibilità 
con la pelle, test di 
infiammabilità secondo EN 
149:2001+A1:2009 paragrafi 7.5 
– 7.7 - 7.10 – 7.11 

A4 - Test report 

1.2.1.2 

Stato della superficie soddisfacente di ogni 
parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore 
Ogni parte di un DPI a contatto, o 
suscettibile di entrare in contatto con 
l'utilizzatore durante l'impiego non deve 
avere asperità, spigoli vivi, punte 
acuminate e simili suscettibili di provocare 
una irritazione eccessiva o delle ferite. 

A 

Effettuazione delle prove 
pratiche di impiego, valutazione 
della finitura delle parti secondo 
EN 149:2001+A1:2009 paragrafi 
7.7 – 7.8 

A4 - Test report 

1.2.1.3 

Impedimento massimo ammissibile per 
l'utilizzatore 
Gli impedimenti causati dai DPI alle azioni 
da svolgere, alle posizioni da assumere e 
alle percezioni sensoriali devono essere 
ridotti al minimo. Inoltre, l'utilizzo dei DPI 
non deve comportare azioni che 
potrebbero mettere in pericolo 
l'utilizzatore. 

A 

Effettuazione delle prove 
pratiche di impiego, valutazione 
del campo visivo secondo EN 
149:2001+A1:2009 paragrafi 7.7 
– 7.14 

A4 - Test report 

1.3 Comfort ed efficacia    

1.3.1 

Adeguamento dei DPI alla morfologia 
dell'utilizzatore 
I DPI devono essere progettati e fabbricati 
in modo tale da poter essere 
correttamente posizionati il più 
comodamente possibile sull'utilizzatore e 
da rimanervi durante il periodo di impiego 
prevedibile, tenendo conto dei fattori 
ambientali, dei gesti da compiere e delle 
posizioni da assumere. 

A 

Effettuazione delle prove 
pratiche di impiego secondo EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
7.7 

A4 - Test report 

1.3.2 

Leggerezza e solidità 
I DPI devono essere il più possibile leggeri 
senza pregiudicarne la solidità e l'efficacia. 
I DPI devono soddisfare i requisiti 
supplementari specifici per assicurare una 
protezione efficace dai rischi che sono 
destinati a prevenire e devono essere in 
grado di resistere ai fattori ambientali nelle 
condizioni prevedibili di impiego. 

A 

Valutazione dell’imballaggio, 
valutazione dei materiali 
impiegati, effettuazione delle 
prove pratiche di impiego 
secondo EN 149:2001+A1:2009 
paragrafi 7.4 – 7.5 - 7.7 

A4 - Test report 

1.3.3 

Compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati 
ad essere utilizzati simultaneamente 
Se uno stesso fabbricante immette sul 
mercato diversi modelli di DPI di tipi diversi 
per assicurare simultaneamente la 
protezione di parti contigue del corpo, tali 
modelli devono essere compatibili 

NA - - 

1.3.4 

Indumenti protettivi contenenti dispositivi 
di protezione amovibili 
Gli indumenti protettivi contenenti 
dispositivi di protezione amovibili 
costituiscono un DPI e devono essere 
valutati in quanto combinazione durante le 
procedure di valutazione della conformità. 

NA - - 

1.4 Istruzioni e informazioni del fabbricante    
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Rif. Requisito Applic. Soluzioni adottate Rif. documentali 
Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal 
fabbricante con i DPI devono recare, oltre 
al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni 
informazione utile concernente: 

a) 

le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, 
di pulizia, di manutenzione, di revisione e 
di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la 
manutenzione o la disinfezione consigliati 
dai fabbricanti non devono avere 
nell'ambito delle loro modalità di impiego 
alcun effetto nocivo per i DPI o per 
l'utilizzatore; 

A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

b) 

le prestazioni registrate durante le 
pertinenti prove tecniche effettuate per 
verificare i livelli o le classi di protezione 
dei DPI; 

A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

c) 

se del caso, gli accessori che possono 
essere utilizzati con i DPI e le 
caratteristiche dei pezzi di ricambio 
appropriati; 

NA - - 

d) 
se del caso, le classi di protezione 
adeguate a diversi livelli di rischio e i 
corrispondenti limiti di utilizzo; 

A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

e) 
laddove applicabile, il mese e l'anno o il 
termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei 
loro componenti; 

A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

f) se del caso, il tipo di imballaggio 
appropriato per il trasporto; A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

g) il significato delle eventuali marcature (cfr. 
il punto 2.12); A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

h) il rischio da cui il DPI è destinato a 
proteggere; A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

i) 
il riferimento al presente regolamento e, se 
del caso, i riferimenti ad altre normative di 
armonizzazione dell'Unione; 

A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 
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Rif. Requisito Applic. Soluzioni adottate Rif. documentali 

j) 

il nome, l'indirizzo e il numero di 
identificazione dell'organismo notificato o 
degli organismi notificati coinvolti nella 
valutazione della conformità dei DPI; 

A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

k) 

i riferimenti alla o alle pertinenti norme 
armonizzate utilizzate, compresa la data 
della o delle norme, o i riferimenti ad altre 
specifiche tecniche utilizzate; 

A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

l) 
l'indirizzo internet dove è possibile 
accedere alla dichiarazione di conformità 
UE. 

A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

2 Requisiti supplementari    

2.1 

DPI dotati di sistemi di regolazione 
Se i DPI sono dotati di sistemi di 
regolazione, questi devono essere 
progettati e fabbricati in modo tale da non 
potersi allentare accidentalmente dopo la 
regolazione nelle condizioni prevedibili di 
impiego. 

A 

Effettuazione delle prove sulla 
bardatura del capo secondo EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
7.13 

A4 - Test report 

2.2 

DPI che avvolgono le parti del corpo da 
proteggere 
I DPI devono essere progettati e fabbricati 
in modo che la sudorazione derivante dal 
fatto di portarli sia ridotta al minimo. In 
alternativa, devono essere muniti di mezzi 
di assorbimento del sudore. 

NA - - 

2.3 

DPI per il viso, gli occhi e l'apparato 
respiratorio 
Le limitazioni del viso, degli occhi, del 
campo visivo o dell'apparato respiratorio 
dell'utilizzatore da parte dei DPI devono 
essere ridotte al minimo. 

A 
Valutazione del campo visivo 
secondo EN 149:2001+A1:2009 
paragrafo 7.14 

A4 - Test report 

2.4 DPI soggetti a invecchiamento A 

Indicazione della data limite di 
utilizzo sull’imballaggio della 
maschera e nelle istruzioni per 
l’uso inserite nella confezione in 
dotazione all’utente, secondo 
EN 149:2001+A1:2009 paragrafi 
9 e 10 

A2 – Etichettatura 
e packaging 
A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

2.5 

DPI suscettibili di restare impigliati durante 
l'impiego 
Se le condizioni prevedibili di impiego 
comportano in particolare il rischio che il 
DPI resti impigliato in un oggetto in 
movimento e ponga in tal modo in pericolo 
l'utilizzatore, il DPI deve essere progettato 
e fabbricato in modo tale da provocare la 
rottura o la lacerazione di uno degli 
elementi costitutivi eliminando in tal modo 
il pericolo. 

NA - - 
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Rif. Requisito Applic. Soluzioni adottate Rif. documentali 

2.6 

DPI destinati ad essere utilizzati in 
atmosfere potenzialmente esplosive 
I DPI destinati ad essere utilizzati in 
atmosfere potenzialmente esplosive 
devono essere progettati e fabbricati in 
modo tale da non poter dare origine ad 
archi o scintille di energia di origine 
elettrica, elettrostatica o risultanti da un 
urto che possano infiammare una miscela 
esplosiva. 

A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

2.7 

DPI destinati ad interventi rapidi o a essere 
indossati o rimossi rapidamente 
Tali tipi di DPI devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre al minimo 
il tempo necessario ad indossarli e a 
rimuoverli. Se i DPI comprendono sistemi 
di fissaggio per mantenerli nella posizione 
corretta sull'utilizzatore o per rimuoverli, il 
funzionamento di tali sistemi deve essere 
rapido e agevole. 

NA - - 

2.8 DPI per interventi in situazioni 
estremamente pericolose A 

Inserimento informazioni nelle 
istruzioni per l’uso inserite nella 
confezione in dotazione 
all’utente, in conformità a EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
10 

A3 – Istruzioni del 
fabbricante 

2.9 

DPI muniti di componenti regolabili o 
amovibili da parte dell'utilizzatore 
Se i DPI sono muniti di componenti che 
l'utilizzatore può montare, regolare o 
rimuovere ai fini della sostituzione, tali 
componenti devono essere progettati e 
fabbricati in modo da poter essere 
agevolmente montati, regolati e rimossi 
senza l'uso di utensili. 

A 

Effettuazione delle prove sulla 
bardatura del capo secondo EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 
7.13 

A4 - Test report 

2.10 

DPI da collegare a dispositivi esterni 
complementari 
Se i DPI sono dotati di un sistema di 
collegamento raccordabile ad un altro 
dispositivo complementare, tale elemento 
di raccordo deve essere progettato e 
fabbricato in modo da poter essere 
montato solamente su un dispositivo 
adatto. 

NA - - 

2.11 

DPI con un sistema di circolazione di fluido 
Se un DPI ha un sistema di circolazione di 
fluido, quest'ultimo deve essere scelto o 
progettato e posizionato in modo tale da 
garantire un adeguato rinnovo del fluido 
nelle vicinanze dell'insieme della parte del 
corpo da proteggere, indipendentemente 
dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti 
dell'utilizzatore, nelle condizioni prevedibili 
di impiego. 

NA - - 

2.12 
DPI con una o più marcature o indicazioni 
di identificazione riguardanti direttamente 
o indirettamente la salute e la sicurezza 

A 
Apposizione della necessaria 
marcatura sull’imballaggio e 
sulla semimaschera filtrante 

A2 – Etichettatura 
e packaging 
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Rif. Requisito Applic. Soluzioni adottate Rif. documentali 
Se i DPI recano una o più marcature o 
indicazioni di identificazione riguardanti 
direttamente o indirettamente la salute e la 
sicurezza, tali marcature o indicazioni di 
identificazione devono essere, se 
possibile, pittogrammi o ideogrammi 
armonizzati. 

antipolvere secondo EN 
149:2001+A1:2009 paragrafo 9 

2.13 DPI in grado di segnalare visivamente la 
presenza dell'utilizzatore NA - - 

2.14 

DPI multirischio 
I DPI destinati a proteggere l'utilizzatore da 
diversi rischi suscettibili di verificarsi 
simultaneamente devono essere 
progettati e fabbricati in modo tale da 
soddisfare in particolare i requisiti 
essenziali di salute e di sicurezza specifici 
per ciascuno di questi rischi. 

NA - - 

3 Requisiti supplementari specifici per rischi 
particolari    

3.1 Protezione da impatto meccanico NA - - 

3.1.1 
Urti derivanti da cadute o proiezioni di 
oggetti e dall'impatto di una parte del corpo 
contro un ostacolo 

NA - - 

3.1.2 Cadute NA - - 

3.1.2.1 Prevenzione delle cadute a causa di 
scivolamento NA - - 

3.1.2.2 Prevenzione delle cadute dall'alto NA - - 
3.1.3 Vibrazioni meccaniche NA - - 

3.2 Protezione dalla compressione statica di 
una parte del corpo NA - - 

3.3 Protezione dalle lesioni meccaniche NA - - 
3.4 Protezione contro i liquidi NA - - 
3.4.1 Prevenzione degli annegamenti NA - - 
3.4.2 Sostegni alla galleggiabilità NA - - 
3.5 Protezione dagli effetti nefasti del rumore NA - - 

3.6 

Protezione dal calore e/o dal fuoco 
I DPI destinati a proteggere interamente o 
parzialmente il corpo dagli effetti del calore 
e/o del fuoco devono avere un potere di 
isolamento termico e una resistenza 
meccanica adeguati alle condizioni 
prevedibili di impiego. 

NA - - 

3.6.1 Materiali costitutivi e altri componenti dei 
DPI NA - - 

3.6.2 DPI completi, pronti per l'uso NA - - 

3.7 

Protezione dal freddo 
I DPI destinati a difendere tutto il corpo o 
parte di esso dagli effetti del freddo devono 
possedere un isolamento termico e una 
resistenza meccanica adeguati alle 
condizioni prevedibili di impiego cui sono 
destinati. 

NA - - 

3.7.1 Materiali costitutivi e altri componenti dei 
DPI NA - - 

3.7.2 DPI completi, pronti per l'uso NA - - 
3.8 Protezione dalle scosse elettriche NA - - 
3.8.1 Dispositivi isolanti NA - - 
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Rif. Requisito Applic. Soluzioni adottate Rif. documentali 
3.8.2 Dispositivi conduttori NA - - 
3.9 Protezione dalle radiazioni NA - - 
3.9.1 Radiazioni non ionizzanti NA - - 
3.9.2 Radiazioni ionizzanti NA - - 

3.9.2.1 Protezione dalla contaminazione 
radioattiva esterna NA - - 

3.9.2.2 Protezione dall'irradiazione esterna NA - - 

3.10 
Protezione dalle sostanze e dalle miscele 
pericolose per la salute e dagli agenti 
biologici nocivi 

   

3.10.1 Protezione respiratoria A 

Effettuazione delle prove 
pratiche di impiego, valutazione 
della finitura delle parti, prove di 
perdita di tenuta totale verso 
l’interno e prove di penetrazione 
del materiale filtrante, test del 
tenore di anidride carbonica 
dell’aria di inspirazione, test 
della resistenza respiratoria, 
apposizione delle marcature 
necessarie e fornitura delle 
informazioni richieste secondo 
EN 149:2001+A1:2009 paragrafi 
7.7 – 7.8 – 7.9 – 7.12 – 7.16 – 9 
- 10 

A2 – Etichettatura 
e packaging 
A3 – Istruzioni del 
fabbricante 
A4 - Test report 
 

3.10.2 Protezione dai contatti epidermici o oculari NA - - 
3.11 Attrezzature per immersione NA - - 
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8. Progettazione e fabbricazione del dispositivo 

Come già evidenziato in precedenza, il dispositivo Mod. DolomitiMask è prodotto in proprio da Confezione 
Marco di Wang Shaofeng. 
 
Progettazione e fabbricazione del dispositivo di protezione individuale Mod. DolomitiMask in qualità di 
semimaschera filtrante antipolvere di classe FFP2 NR fanno riferimento alle seguenti indicazioni e 
procedure. 
 
 

8.1 Disegni e schemi di progettazione – All. III d), e) 

Di seguito è riportata l’immagine rappresentante la semimaschera filtrante antipolvere Mod. DolomitiMask 
(variante arancione), in cui sono evidenziate le sue parti e le relative dimensioni in mm (tolleranza ± 
6mm). 
 
Gli elastici sono lunghi 190mm ± 6mm e spessi 3mm ± 0,5mm 
 

 
 

 
NB: La bardatura del capo è parte integrante del dispositivo e non viene offerta dal fabbricante come 
parte di ricambio, pertanto non viene marcata separatamente. Come indicato nelle istruzioni del 
fabbricante, la bardatura del capo ha la medesima data di fabbricazione e di scadenza del dispositivo 
completo. 
 
 
La composizione degli stati filtranti del dispositivo è riportata nell’immagine e nella tabella seguente: 
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Componente Composizione del materiale Peso 
(g/m2) 

Corpo della 
semimaschera 

Strato 1 (esterno) TNT bianco o colorato in accordo alle variazioni del 
modello base 50 

Strato 2 Air cotton bianco 45 
Strato 3 TNT meltblown bianco 25 
Strato 4 TNT meltblown bianco 25 
Strato 5 (interno) TNT bianco 25 

 
N.B. Lo strato 1 (esterno) sarà colorato in accordo alle variazioni del modello base. 
 

Componente Composizione 

Nasello Acciaio rivestito di polietilene 
Elastici orecchie Poliestere 

 

8.2 Norme tecniche armonizzate – All. III f) 

Al fine di poter immettere in commercio il prodotto Mod. DolomitiMask come dispositivo di protezione 
individuale in qualità di semimaschera filtrante antipolvere di classe FFP2 NR, il fabbricante Confezione 
Marco di Wang Shaofeng ha implementato in toto le disposizioni previste dalle seguenti leggi, norme 
armonizzate e linee guida: 

• Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui 
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio; 

• PPE Regulation Guidelines – Guide to application of the Regulation (EU) 2016/425 of the 
European Parliament and of the Council of the 9th of March 2016 on personal protective 
equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC, 1st Edition, April 2018; 
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• EN 149:2001+A1:2009 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti 
antipolvere – Requisiti, prove, marcatura. 

 

8.3 Altre specifiche tecniche applicate (se pertinente) – All. III g) 

Ai fini della progettazione e della produzione del dispositivo di protezione individuale Mod. DolomitiMask 
non sono state utilizzate ulteriori specifiche tecniche o norme armonizzate aggiuntive a quelle descritte 
al paragrafo precedente (cfr. 8.2). 
 

8.4 Test report – All. III h) e i) 

All’interno dell’Allegato A4 – Test report sono riportati i seguenti test report: 
 

Nr. test report Emittente Data emissione 
T15899-01 ICS Laboratories Inc. 21/05/21 
210486 Dolomiticert Scarl 14/05/21 
211288 Dolomiticert Scarl 06/09/21 
211284 Dolomiticert Scarl 13/09/21 

 
All’interno dell’Allegato A4 – Test report sono inoltre riportati i test n° 221750 – 221751 - 211752 effettuati 
da Certottica SCARL relativi alla norma ISO 14362-1:2017 – Tessili - Metodo per la determinazione di 
particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici - Parte 1: Rilevamento dell’utilizzo di particolari 
coloranti azoici individuabili con o senza estrazione 

8.5 Fabbricazione del DPI – All. III j) 

8.5.1 Processo produttivo e controlli di qualità 

Il dispositivo viene prodotto dall’azienda Confezione Marco di Wang Shaofeng che descrive come di 
seguito riportato il processo produttivo ed i controlli di qualità effettuati. 
 
Sequenza di produzione 
 
Descrizione 
 
Ricevimento materie prime/imballi 
 
 
Controllo visivo / documentale ed analitico (con eventuale scarto di materia prima non conforme) 
 
 
Stoccaggio a magazzino 
 
 
Prelievo, trasferimento su muletto 
 
 
 
Posizionamento su bancali di plastica a bordo macchina 
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Posizionamento delle bobine 
sullo svolgitore della macchina 

 

Inserimento del nasello 

 

Accoppiamento degli strati 

 

Formatura della semimaschera 
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Fissaggio degli elastici 

 

Fustellatura della semimaschera 

 

 
Separazione della semimaschera dal rifilo dei bordi – Esecuzione dei controlli qualità (scarto eventuale 
prodotto non conforme) 
 

Prodotto con le istruzioni d’uso confezionato in film di plastica trasparente termosaldata 

Prodotto confezionato: controlli di qualità su correttezza busta e presenza istruzioni d’uso in ogni 
confezione – (foglietto illustrativo o stampa su film - scarto di eventuale prodotto non conforme) 
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Ciascuna busta passa attraverso la timbratrice che stampa codice articolo, lotto e scadenza. 
L’operatore confeziona il prodotto in scatole contenenti N buste di semimaschere. Infine, appone 
l’etichetta adesiva su ciascuna scatola 

 
Confezionamento delle scatole in cartoni 
 

 
 
Procedura di controllo qualità 
 
Controlli sulle materie prime e durante la produzione 
• Controllo e registrazione delle materie prime (verifica integrità imballi e pertinenza acquisti) 
• Carico e registrazione delle materie prime in macchina con relativa registrazione dei lotti di materie 

prime 
• Controllo manuale e visivo delle semimaschere (ogni 30 pz in uscita dal macchinario). Vengono 

controllate: presenza, regolarità e tenuta degli elastici; saldatura corretta su tutti i lati della 
semimaschera; presenza e correttezza della marcatura. 

• Confezionamento singolo in flow pack e controllo qualità della saldatura 
 
Controlli a campione sul prodotto finito 
Trimestralmente n°6 semimaschere sono inviate a un laboratorio esterno accreditato per l’esecuzione 
dei seguenti test in accordo al paragrafo 7.9.2 della norma tecnica EN 149:2001+A1:2009: 
• Penetrazione del materiale filtrante (aerosol di cloruro di sodio) – 3 semimaschere così come 

ricevute 
• Penetrazione del materiale filtrante (aerosol di olio di paraffina) - 3 semimaschere così come ricevute 

 

Classificazione 
Penetrazione massima degli aerosol di prova 

Prova con cloruro di sodio 95 l/min 
%max 

Prova con olio di paraffina 95 l/min 
%max 

FFP2 NR 6% 6% 
 
 
 
Il dispositivo Mod. DolomitiMask è, poi, sottoposto periodicamente ai controlli da parte dell’Organismo 
Notificato n°2008 DolomitiCert S.C.A.R.L. previsti dalla procedura di CONFORMITÀ AL TIPO BASATA 
SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO 
CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI (modulo C2) di cui all'allegato VII del 
Regolamento (UE) 2016/425. 
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9. Informazioni fornite dal fabbricante – All. III k) 

Il fabbricante Confezione Marco di Wang Shaofeng ha predisposto tutte le informazioni d’utilizzo corretto 
secondo la destinazione d’uso del DPI, seguendo le disposizioni presenti a riguardo nel regolamento 
(UE) 2016/425 ed applicando il requisito 10 della norma tecnica di riferimento per le semimaschere 
filtranti antipolvere EN 149:2001+A1:2009. 
 
Tutte le istruzioni per l’uso e le informazioni presenti sul confezionamento sono riportate in lingua italiana 
e sono chiaramente identificabili, comprensibili, leggibili ed indelebili. 
 

9.1 Informazioni riportate sul dispositivo 

Le informazioni riportate direttamente sul dispositivo Mod. DolomitiMask sono quelle prescritte al 
paragrafo 9 MARCATURA – 9.2 Semimaschera filtrante antipolvere della norma EN 
149:2001+A1:2009 e sono riportate in allegato 6 – Marcatura. 

 
Per motivi tecnici legati alla stampa non è possibile riportare sulla semimaschera il codice completo 
relativo ai differenti colori, il numero di lotto e l’indirizzo completo del fabbricante. Tali informazioni 
saranno riportate sulla confezione. 
 
NB: Il simbolo relativo alla marcatura CE avrà altezza superiore ai 5mm.  
 

9.2 Informazioni riportate sulla confezione di vendita - Etichettatura 

Le informazioni riportate sulla confezione di vendita sono quelle prescritte al paragrafo 9-Marcatura – 
9.1 Imballaggio della norma EN 149:2001+A1:2009. Il layout dettagliato delle confezioni è riportato in 
Allegato A2 – Etichettatura e packaging. 
 
La data di scadenza del dispositivo viene riportata tramite apposita etichetta adesiva applicata ad ogni 
confezione, la quale riporta le seguenti informazioni: Modello, Lotto, Data di scadenza. 
 
NB: Tutti i simboli stampati relativi alla marcatura CE hanno altezza superiore ai 5mm 
 

9.3 Istruzioni del fabbricante 

Le informazioni per il corretto utilizzo del dispositivo Mod. DolomitiMask sono quelle prescritte al 
paragrafo 10 Informazioni fornite dal fabbricante della norma EN 149:2001+A1:2009, nonché quelle 
prescritte dal paragrafo 1.4 Istruzioni e informazioni del fabbricante dell’Allegato II del Regolamento 
(UE) 2016/425. 
 
Le istruzioni per l’utilizzo del dispositivo Mod. DolomitiMask sono inserite in ogni singola confezione di 
vendita in formato cartaceo ovvero mediante stampa sulle singole bustine e sono disponibili all’allegato 
A3 – Istruzioni del fabbricante. 
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10. Elenco degli allegati 

In qualità di allegati del fascicolo tecnico del prodotto Mod. DolomitiMask si hanno i seguenti documenti: 
 

Num. Descrizione allegato Rev. Data Descrizione della modifica 
A1 Dichiarazione di conformità 00 13/09/2021 Prima emissione 
A2 Etichettatura e packaging 00 14/05/2021 Prima emissione 
A3 Istruzioni del fabbricante 00 14/05/2021 Prima emissione 
A4 Test report 00 13/09/2021 Prima emissione 
A5 Dichiarazione innocuità materiali 00 13/09/2021 Prima emissione 
A6 Marcatura 00 27/04/2021 Prima emissione 
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Indice di revisione 
 

Rev. Data Descrizione della revisione Redazione Approvazione 
00 13/09/2021 Prima emissione Wang Shaofeng Wang Shaofeng 
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1. Scopo del fascicolo tecnico 

Il presente documento fa riferimento ai requisiti specificati dal Regolamento (UE) 2016/425 all’Allegato 
III DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I DPI. 
 
Lo scopo di un fascicolo tecnico è quello di fornire l’evidenza delle performance, della sicurezza e 
dell’efficacia dei DPI oggetto della documentazione e di tracciare l’evoluzione che detti dispositivi hanno 
avuto nel corso del loro ciclo di vita. 
A tale scopo, il fascicolo tecnico è strutturato nel presente documento principale in cui vengono delineate 
tutte le caratteristiche generali, i requisiti di salute e sicurezza applicabili ed ulteriori informazioni pertinenti 
a sostegno della conformità del DPI al Regolamento (UE) 2016/425 e in diversi allegati elencati nei 
paragrafi seguenti quali evidenze a quanto dichiarato. Ogni modifica apportata ad una singola evidenza 
e/o documento, comporta la revisione dell’intero fascicolo tecnico ed è riportata all’interno dell’indice di 
revisione del presente fascicolo tecnico. 
 
Tutta la presente documentazione è conservata presso il fabbricante in forma informatica e/o cartacea 
per almeno dieci anni dalla data dell’ultima immissione sul mercato del DPI. 
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2. Dati identificativi del fabbricante 

Il fabbricante del dispositivo Mod. DolomitiMask è l’azienda Confezione Marco di Wang Shaofeng 
 
Confezione Marco di Wang Shaofeng 
Via Caboto, 21 
59100 – Prato (PO) 
E-mail: supporto@dolomitimaskitalia.it 
Sito web: www.dolomitimaskitalia.it 
 
Il dispositivo Mod. DolomitiMask è prodotto da Confezione Marco di Wang Shaofeng presso la medesima 
sede operativa di Via Caboto, 21 - 59100 – Prato (PO). 
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3. Dati identificativi del dispositivo 

3.1 Tipologia e denominazione 

Il dispositivo oggetto del presente fascicolo tecnico è una semimaschera filtrante antipolvere Mod. 
DolomitiMask. 
 
Si specifica che DolomitiMask è un codice “famiglia” al quale faranno capo tutte le varianti colore. Per 
ogni variante colore, il codice completo sarà della forma DolomitiMask/XY-ZZZZ, dove XY-ZZZZ è un 
codice alfanumerico che identificherà la variante stessa (v. paragrafo 3.3 Configurazioni, varianti ed 
accessori).  
 
Per motivi tecnici legati alla stampa non è possibile riportare il codice completo relativo ai differenti colori 
sulla semimaschera. Tale codice completo sarà riportato sulla confezione. 
 
Nel seguito l’immagine del dispositivo DolomitiMask (variante arancione): 
 

 
 
 

3.2 Motivazione della qualifica del prodotto come Dispositivo di Protezione 
Individuale 

Il prodotto Mod. DolomitiMask è qualificato come Dispositivo di Protezione Individuale in base alla 
definizione del Regolamento (UE) 2016/425: 
 
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 
1) «dispositivi di protezione individuale» (DPI): 

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da 
uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; 
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b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione 
protettiva; 

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da 
una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un 
punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non 
richiedono fissaggio prima dell'uso; 

 
Il dispositivo Mod. DolomitiMask è destinato alla protezione delle vie respiratorie, quando indossato 
correttamente. All’interno della definizione sopra riportata risulta quindi essere “dispositivo progettato e 
fabbricato per essere indossato o tenuto da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua 
salute o sicurezza”. 
 

3.3 Configurazioni, varianti ed accessori 

Il prodotto Mod. DolomitiMask è disponibile nelle versioni colore riportate nella tabella seguente. Oltre 
alle varianti colore, non sono disponibili altre configurazioni o accessori. 
 

Codice Colore Codice riportato nel report 
“coloranti azoici” 

Test report 
Certottica 

DolomitiMask/B-8001 Bianco   

DolomitiMask/F-8002 Rosa F-8002 
BE-010 

211750 + 211752 
del 08/04/21 

DolomitiMask/T8003 Fucsia T8003 
BE-010 

211750 + 211752 
del 08/04/21 

DolomitiMask/J8004 Arancione J8004 
BE-010 

211750 + 211752 
del 08/04/21 

DolomitiMask/L-8005 Celeste L-8005 
BE-010 

211751 + 211752 
del 08/04/21 

DolomitiMask/BL-8006 Blu elettrico BL-8006 
BE-010 

211751 + 211752 
del 08/04/21 

DolomitiMask/L-8007 Viola L-8007 
BE-010 

211752 del 
08/04/21 

DolomitiMask/H-8008 Nero H-8008 
BE-010 

211752 del 
08/04/21 

DolomitiMask/Z-8010 Blu Z-8010 
BE-010 

211751 + 211752 
del 08/04/21 

 
La semimaschera DolomitiMask /B-8001 è oggetto dei seguenti test report relativi alla norma 
EN149:2001+A1:2009 (v. Allegato A4 – Test report). 
 

Nr. test report Emittente Data emissione 
T15899-01 ICS Laboratories Inc. 21/05/21 
210486 Dolomiticert Scarl 14/05/21 
211284 Dolomiticert Scarl 13/09/21 

 
 
Per tutte le varianti colore sono riportati in Allegato A4 – Test report i test (report n° 221750 -221751 – 
211752) effettuati da Certottica SCARL relativi alla norma ISO 14362-1:2017 – Tessili - Metodo per la 
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determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici - Parte 1: Rilevamento 
dell’utilizzo di particolari coloranti azoici individuabili con o senza estrazione  
 

3.4 Classificazione 

L’Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425 definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a 
proteggere gli utilizzatori. 
 
Categoria I 
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: 

a) lesioni meccaniche superficiali; 
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua; 
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; 
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute 

all'osservazione del sole); 
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema. 

 
Categoria II 
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. 
 
Categoria III 
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali 
morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: 

a) sostanze e miscele pericolose per la salute; 
b) atmosfere con carenza di ossigeno; 
c) agenti biologici nocivi; 
d) radiazioni ionizzanti; 
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di 

almeno 100 °C; 
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di –

50 °C o inferiore; 
g) cadute dall'alto; 
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione; 
i) annegamento; 
j) tagli da seghe a catena portatili; 
k) getti ad alta pressione; 
l) ferite da proiettile o da coltello; 
m) rumore nocivo. 

 
Il dispositivo Mod. DolomitiMask si classifica come DPI di Categoria III, infatti è destinato a proteggere 
da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con 
riguardo al punto a) sostanze e miscele pericolose per la salute dell’elenco di cui sopra. 
 

3.5 Codifiche 

L’azienda fabbricante Confezione Marco di Wang Shaofeng attribuisce al dispositivo Mod. DolomitiMask 
le seguenti codifiche: 
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Codice Colore 
DolomitiMask/B-8001 Bianco 
DolomitiMask/F-8002 Rosa 
DolomitiMask/T8003 Fucsia 
DolomitiMask/J8004 Arancione 
DolomitiMask/L-8005 Celeste 
DolomitiMask/BL-8006 Blu elettrico 
DolomitiMask/L-8007 Viola 
DolomitiMask/H-8008 Nero 
DolomitiMask/Z-8010 Blu 

  



       2008

DICHIRAZIONE 
DI CONFORMITÀ



Confezione Marco 
 di Wang Shaofeng 
Via Caboto, 21 
59100 – Prato (PO) 

 
  

 

 

 
 
 
 
 

FASCICOLO TECNICO 
 
 

SEMIMASCHERA 
FILTRANTE ANTIPOLVERE 

FFP2 NR 
 

Mod. DolomitiMask 
 

 
 

Allegato A1 - Dichiarazione di conformità 
 
 
 
 
 
 
Identificativo fascicolo tecnico: FT01-DPI-Dolomitimask 
 
 
 
 

Rev. Data Descrizione della revisione Redazione Approvazione 
00 1 3/09/2021 Prima emissione Wang Shaofeng Wang Shaofeng 
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INNOCUITÀ 
MATERIALI



Confezione Marco  
di Wang Shaofeng 
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FASCICOLO TECNICO 
 
 

SEMIMASCHERA 
FILTRANTE ANTIPOLVERE 

FFP2 NR 
 

Mod. DolomitiMask 
 

 
 

Allegato A5 - Dichiarazione di innocuità dei materiali 
 
 
 
 
 
 
Identificativo fascicolo tecnico: FT01-DPI-Dolomitimask 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. Data Descrizione della revisione Redazione Approvazione 
00 1 3/09/2021 Prima emissione Wang Shaofeng Wang Shaofeng 
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FABBRICANTE



Confezione Marco  
di Wang Shaofeng 
Via Caboto, 21 - 59100 – Prato (PO)   

 

 

 
 
 
 
 

FASCICOLO TECNICO 
 
 

SEMIMASCHERA 
FILTRANTE ANTIPOLVERE 

FFP2 NR 
 

Mod. DolomitiMask 
 

 
 

Allegato A3 – Istruzioni del fabbricante 
 
 
 
 
 
 
Identificativo fascicolo tecnico: FT01-DPI-Dolomitimask 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. Data Descrizione della revisione Redazione Approvazione 
00 1 4/05/2021 Prima emissione Wang Shaofeng Wang Shaofeng 

 
 



 
Confezione Marco di Wang Shaofeng - Art. DolomitiMask  
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE MONOUSO - EN 149:2001+A1:2009 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
 
RISCHIO DA CUI IL DPI È DESTINATO A PROTEGGERE: Il dispositivo DolomitiMask è una semimaschera filtrante antipolvere non riutilizzabile di 
tipo FFP2 NR destinata a proteggere le vie respiratorie dell’utilizzatore contro un’atmosfera potenzialmente inquinata. Il Dispositivo è progettato per 
fornire protezione contro gli aerosol sia solidi che liquidi. 
 
CONTROLLARE PRIMA DELL’UTILIZZO: Prima dell’uso, controllare il dispositivo in ogni sua parte in modo da verificare la presenza di fori, strappi 
o eventuali lesioni. In presenza di eventuali danneggiamenti, NON UTILIZZARE e prenderne uno nuovo. 
 
ISTRUZIONI D’USO: 
1) Aprite la semimaschera e modellate il nasello metallico con le dita. 
2) Posizionate la semimaschera sul viso con il nasello rivolto verso l'alto in modo da coprire naso e bocca e posizionate gli elastici dietro le orecchie. 
3) Modellate il nasello con entrambe le mani in modo che il dispositivo di protezione aderisca al viso. 
4) Posizionate le mani davanti al dispositivo, espirate energicamente e verificate che il dispositivo si rigonfi leggermente. Qualora ci sia un passaggio 
d'aria tra il viso ed il dispositivo, ripetete le operazioni di posizionamento. Non utilizzare prima di aver ottenuto una buona aderenza al viso. 
 

 
 
CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO: Conservare e trasportare le semimaschere non ancora utilizzate all’interno della propria confezione in luogo 
asciutto (<80%) a temperatura compresa tra -30°C e +40°C. Semimaschera monouso: la semimaschera filtrante antipolvere non deve essere 
utilizzata per più di un turno di lavoro (8 ore). Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. La bardatura del capo ha la medesima 
data di fabbricazione e di scadenza del dispositivo completo. Non disperdere il dispositivo nell’ambiente dopo l’uso. Smaltire in conformità alle norme 
di legge locali di gestione dei rifiuti. 
 
AVVERTENZE: Prima dell’uso controllare l’integrità della semimaschera. Sostituire la semimaschera immediatamente se si avverte difficoltà 
respiratoria o se la semimaschera subisce danni, o se sussistono problemi di aderenza al viso. La barba può ridurre l’efficienza della semimaschera. 
Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono pericolose per la salute o la vita o in carenza di ossigeno. Non utilizzare in atmosfera 
dove c’è pericolo di esplosione. Non richiede manutenzione. 
 
SIGNIFICATO DEI PITTOGRAMMI/SIMBOLI: 

Consultare il 
manuale di 
istruzioni 

Temperatura di 
conservazione 

Tasso massimo di 
umidità nel luogo di 

conservazione. 

Scadenza. aaaa = 
Anno; mm = Mese 

Indicazione che la 
semimaschera è 
non riutilizzabile 

Marcatura CE con 
numero 2008 
identificativo 

dell’Organismo Notificato 
DOLOMITICERT Scarl 

   

 

NR  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI: La marcatura CE attesta che la semimaschera filtrante soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza del 
Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI). Il dispositivo è stato sottoposto alla procedura di certificazione 
dall’organismo notificato DOLOMITICERT Scarl (Z.I. Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy - Notified body number: 2008) che ha svolto l'esame UE 
del tipo (modulo B) ed effettua la procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del 
prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2). 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Dichiarazione di conformità scaricabile dal sito  
 
PRESTAZIONI REGISTRATE DURANTE LE PROVE TECNICHE 
Perdita di tenuta totale verso l’interno: inferiore a 11% per almeno 46 su 50 prove effettuate; 

inferiore a 8% per almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore 
Penetrazione del materiale filtrante:  Prova con aerosol di cloruro di sodio 95 l/min <6% 
    Prova con aerosol di olio di paraffina 95 l/min <6% 
Tenore di anidride carbonica nell’aria di inspirazione: < 1,0% 
Resistenza respiratoria: Inspirazione 30 l/min <0,7mbar 
   Inspirazione 95 l/min < 2,4mbar 
   Espirazione 160 l/min <3,0mbar 
I risultati dei test qualificano il dispositivo come semimaschera filtrante antipolvere di classe FFP2 NR 

 
FABBRICANTE 
Confezione Marco di Wang Shaofeng - Via Caboto, 21- 59100 Prato (Italy) - supporto@dolomitimaskitalia.it - www.dolomitimaskitalia.it 
 
NB: La data di scadenza del dispositivo ed il numero di lotto sono riportati sulle singole bustine di plastica.  

Made in Italy 



 
Confezione Marco di Wang Shaofeng - Art. DolomitiMask  
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE MONOUSO - EN 149:2001+A1:2009 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
 
RISCHIO DA CUI IL DPI È DESTINATO A PROTEGGERE: Il dispositivo DolomitiMask è una semimaschera filtrante antipolvere non riutilizzabile di 
tipo FFP2 NR destinata a proteggere le vie respiratorie dell’utilizzatore contro un’atmosfera potenzialmente inquinata. Il Dispositivo è progettato per 
fornire protezione contro gli aerosol sia solidi che liquidi. 
 
CONTROLLARE PRIMA DELL’UTILIZZO: Prima dell’uso, controllare il dispositivo in ogni sua parte in modo da verificare la presenza di fori, strappi 
o eventuali lesioni. In presenza di eventuali danneggiamenti, NON UTILIZZARE e prenderne uno nuovo. 
 
ISTRUZIONI D’USO: 
1) Aprite la semimaschera e modellate il nasello metallico con le dita. 
2) Posizionate la semimaschera sul viso con il nasello rivolto verso l'alto in modo da coprire naso e bocca e posizionate gli elastici dietro le orecchie. 
3) Modellate il nasello con entrambe le mani in modo che il dispositivo di protezione aderisca al viso. 
4) Posizionate le mani davanti al dispositivo, espirate energicamente e verificate che il dispositivo si rigonfi leggermente. Qualora ci sia un passaggio 
d'aria tra il viso ed il dispositivo, ripetete le operazioni di posizionamento. Non utilizzare prima di aver ottenuto una buona aderenza al viso. 
 

 
 
CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO: Conservare e trasportare le semimaschere non ancora utilizzate all’interno della propria confezione in luogo 
asciutto (<80%) a temperatura compresa tra -30°C e +40°C. Semimaschera monouso: la semimaschera filtrante antipolvere non deve essere 
utilizzata per più di un turno di lavoro (8 ore). Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. La bardatura del capo ha la medesima 
data di fabbricazione e di scadenza del dispositivo completo. Non disperdere il dispositivo nell’ambiente dopo l’uso. Smaltire in conformità alle norme 
di legge locali di gestione dei rifiuti. 
 
AVVERTENZE: Prima dell’uso controllare l’integrità della semimaschera. Sostituire la semimaschera immediatamente se si avverte difficoltà 
respiratoria o se la semimaschera subisce danni, o se sussistono problemi di aderenza al viso. La barba può ridurre l’efficienza della semimaschera. 
Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono pericolose per la salute o la vita o in carenza di ossigeno. Non utilizzare in atmosfera 
dove c’è pericolo di esplosione. Non richiede manutenzione. 
 
SIGNIFICATO DEI PITTOGRAMMI/SIMBOLI: 

Consultare il 
manuale di 
istruzioni 

Temperatura di 
conservazione 

Tasso massimo di 
umidità nel luogo di 

conservazione. 

Scadenza. aaaa = 
Anno; mm = Mese 

Indicazione che la 
semimaschera è 
non riutilizzabile 

Marcatura CE con 
numero 2008 
identificativo 

dell’Organismo Notificato 
DOLOMITICERT Scarl 

   

 

NR  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI: La marcatura CE attesta che la semimaschera filtrante soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza del 
Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI). Il dispositivo è stato sottoposto alla procedura di certificazione 
dall’organismo notificato DOLOMITICERT Scarl (Z.I. Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy - Notified body number: 2008) che ha svolto l'esame UE 
del tipo (modulo B) ed effettua la procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del 
prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2). 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Dichiarazione di conformità scaricabile dal sito  
 
PRESTAZIONI REGISTRATE DURANTE LE PROVE TECNICHE 
Perdita di tenuta totale verso l’interno: inferiore a 11% per almeno 46 su 50 prove effettuate; 

inferiore a 8% per almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore 
Penetrazione del materiale filtrante:  Prova con aerosol di cloruro di sodio 95 l/min <6% 
    Prova con aerosol di olio di paraffina 95 l/min <6% 
Tenore di anidride carbonica nell’aria di inspirazione: < 1,0% 
Resistenza respiratoria: Inspirazione 30 l/min <0,7mbar 
   Inspirazione 95 l/min < 2,4mbar 
   Espirazione 160 l/min <3,0mbar 
I risultati dei test qualificano il dispositivo come semimaschera filtrante antipolvere di classe FFP2 NR 

 
FABBRICANTE 
Confezione Marco di Wang Shaofeng - Via Caboto, 21- 59100 Prato (Italy) - supporto@dolomitimaskitalia.it - www.dolomitimaskitalia.it 
 
NB: La data di scadenza del dispositivo ed il numero di lotto sono riportati sulle singole bustine di plastica.  

Made in Italy 
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FASCICOLO TECNICO 
 
 

SEMIMASCHERA 
FILTRANTE ANTIPOLVERE 

FFP2 NR 
 

Mod. DolomitiMask 
 

 
 

Allegato A6 – Marcatura 
 
 
 
 
 
 
Identificativo fascicolo tecnico: FT01-DPI-Dolomitimask 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. Data Descrizione della revisione Redazione Approvazione 
00 27/04/2021 Prima emissione Wang Shaofeng Wang Shaofeng 
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