Riduzione
di oltre il

30%
della resistenza
respiratoria
all'espirazione*
a ritmi di lavoro
sostenuti

Respirare
non è mai stato
così facile.
3M™ Serie 4000+ Semi-maschera
riutilizzabile senza manutenzione.
L'evoluzione della semi-maschera
riutilizzabile più apprezzata
di 3M. Pur mantenendo le stesse
caratteristiche della precedente,
è stata progettata per offrire
un comfort ancora maggiore.
*		 Resistenza all'espirazione della serie 3M™ 4000+ ridotta del >30% per flussi di espirazione con
picchi di 120 lpm e >35% per 160 lpm rispetto alla Serie 3M™ 4000. Risultati misurati da 3M nel 2017
in condizioni di laboratorio. Le frequenze respiratorie sono riportate solo a titolo di esempio.

Riduzione di oltre il 30% della resistenza
all'espirazione*.
Diversi studi dimostrano che il comfort e la praticità favoriscono l'accettazione e l'utilizzo continuativo dei respiratori
e come gli stessi respiratori mantengano prestazioni elevate nel tempo. In 3M ne siamo consapevoli e abbiamo
messo a disposizione tutte le nostre conoscenze in tema di protezione delle vie respiratorie per migliorare
notevolmente l'esperienza di indossamento delle semi-maschere**.
Ti presentiamo la semi-maschera riutilizzabile senza manutenzione 3M™ Serie 4000+, dotata di una nuova
valvola che riduce la resistenza all'espirazione di oltre il 30%*.

Prefiltro di
protezione
Il prefiltro di protezione
3M™ 400+ consente
di prolungare la durata
dei filtri anti-particolato.

Facilità di
respirazione
ŔŔ Nuova valvola di
espirazione, che riduce
la resistenza respiratoria
di oltre il 30%*
ŔŔ Oltrepassa i requisiti minimi
di resistenza respiratoria
imposti dalle norme
CE (dato dimostrato)

Confortevole

Praticità di utilizzo

ŔŔ Facciale morbido e flessibile
ŔŔ Maschera leggera e ben
bilanciata
ŔŔ Design ergonomico
e di basso profilo per
un ottimo campo visivo
ŔŔ Elastici di facile regolazione
per una tenuta sicura
e confortevole

ŔŔ Pronta all'uso, senza
manutenzione e con filtri
integrati
ŔŔ Studiata per la compatibilità
con diversi occhiali e cuffie
di protezione 3M
ŔŔ Il sacchetto richiudibile
consente di conservare
la semi-maschera in modo
pratico ed igienico tra un
utilizzo e l'altro

Affidabilità
comprovata
ŔŔ Il respiratore riutilizzabile
3M più utilizzato in Europa
da oltre 25 anni
ŔŔ 4 versioni disponibili, per
offrire protezione efficace
contro le diverse tipologie
di rischio
ŔŔ La durata dei filtri integrati
supera abbondantemente
i requisiti minimi previsti
(dato dimostrato)

Per ulteriori informazioni, vai su www.3Mitalia.it/4000+
o contatta il tuo commerciale di zona.
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*		 Resistenza all'espirazione della serie 3M™ 4000+ ridotta del >30% per flussi di espirazione con picchi di 120 lpm e del
>35% per 160 lpm rispetto alla Serie 3M™ 4000. Risultati misurati da 3M nel 2017 in condizioni di laboratorio. Le frequenze
respiratorie sono riportate solo a titolo di esempio.
**		 Johnson Journal of Biological Engineering (2016) 10:4 (Data di stampa) 10.1186/s13036-016-0025-4 Factors influencing
the implementation of RPE programmes in the workplace – UK HSE Research Report 798
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