3M Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro

3M™ Aura™ Respiratori per Polveri Serie 9300+Gen3

L'importanza dell'aderenza
L'efficacia dei respiratori monouso è garantita soltanto se i bordi del respiratore aderiscono perfettamente al viso. Quando
l'aderenza viene a mancare, la protezione è compromessa in quanto l'aria contaminata penetra attraverso il bordo di tenuta.
Le istruzioni di indossamento riportate sotto devono essere seguite ogni volta che viene indossato un respiratore
per polveri della Serie 3M™ Aura™ 9300+Gen3.

Posizionare l'elastico
superiore sulla
sommità del capo.
Non attorcigliare l'elastico
Assicurati che il viso sia perfettamente rasato. I respiratori
non devono essere indossati in presenza di barba, anche
corta, o altri peli facciali che possano interferire con il bordo,
in quanto potrebbero impedire una buona tenuta al volto.

Lo stringinaso deve
essere modellato su naso
e guance per garantire
una buona aderenza
Assicurati che i lembi non
siano ripiegati e che le
linguette siano appiattite
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L'elastico inferiore deve
essere posizionato
sotto le orecchie.
Non attorcigliare l'elastico

Per posizionare
correttamente il respiratore,
usa la valvola impugnabile
e/o regola i lembi
superiore ed inferiore
tramite le linguette
1. Con la parte interna del respiratore rivolta verso l’alto
e utilizzando le due linguette, separa il lembo superiore
ed inferiore del respiratore.
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2. Tira entrambe le linguette finchè lo stringinaso non si piega
e il respiratore assume una forma "a coppa". Assicurati
che entrambi i lembi siano perfettamente aperti.
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5. Con l'altra mano, afferra un elastico per volta e tiralo sopra
la testa.
6. Posiziona l’elastico superiore sulla parte alta del capo
e l’elastico inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non
devono essere attorcigliati, né incrociati. Aggiusta i lembi
superiore ed inferiore utilizzando le linguette fino ad ottenere
un indossamento confortevole. Assicurati che i lembi non
siano ripiegati e che le linguette siano appiattite.

3. Sempre tenendo il respiratore dalle linguette, con
la≈parte aperta rivolta verso il volto, posizionalo sul viso.
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4a) Respiratore con VALVOLA. Con una mano, afferra la valvola
ai lati per mantenere il respiratore appoggiato sul volto.
4b) Respiratore senza VALVOLA. Con una mano, tienilo
sul viso, aperto "a coppa".
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7. Con entrambe le mani modella lo stringinaso intorno
al setto nasale per assicurare un buon idossamento e una
buona tenuta. Modellare lo stringinaso con una sola mano
può causare una diminuzione dell’efficienza delle prestazioni
del respiratore.
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8. È necessario controllare la tenuta al volto tramite la prova
di indossamento prima di entrare nell’area di lavoro.

Prova di tenuta
1. 		Copri la parte frontale del respiratore con entrambe
le mani facendo attenzione a non modificare la tenuta
del respiratore.
2a. Respiratore SENZA VALVOLA. ESPIRA con decisione.
2b. Respiratore CON VALVOLA. INSPIRA con decisione.
3. 	Se percepisci perdite d’aria intorno al setto nasale,
rimodella lo stringinaso fino ad eliminarle. Ripeti
la prova di tenuta.
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4. 	Se percepisci perdite d’aria lungo il bordo, aggiusta
nuovamente gli elastici sui lati della testa fino ad
eliminarle e ripeti la prova di tenuta.
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Se NON RIESCI ad ottenere un buon indossamento, NON
entrare nell’area contaminata. Consulta il tuo supervisore.

