
Le mascherine per camere bianche KimtechTM M3 
offrono un elevato livello di comfort e protezione 
del processo nelle camere bianche di classe ISO 3 o 
superiore e sono corredate da informazioni tecniche 
di supporto alla conformità. 

Ideali per: l'uso in camere bianche di classe ISO 3 o 
superiore; facilitare la respirazione grazie al design 
a becco d'anatra e al tessuto interno in bicomponente 
che offre un comfort maggiore rispetto ai modelli 

pieghettati tradizionali; offrire una vestibilità sicura 
con caratteristiche che consentono di ridurre  
ulteriormente il rischio di contaminazione.  
Fabbricate in impianti approvati dall'FDA. La  
confezione contiene mascherina non sterile a becco 
d'anatra di colore bianco, taglia unica, con protezione  
per il collo e bande elastiche; priva di silicone e di 
lattice. 

Kimtech™ M3 
Maschera Viso  

Certificata - Stile  
Becco D'anatra

Stile a 
becco d'anatra per 

facilitare la respirazione

Protettiva e aderente sul viso per 
mantenere un'alta visibilità

Vestibilità sicura e protezione 
per meno rischi di  

contaminazione



Banda elasticizzata 
con taglia universale

Specifiche di prodotto 
› Eccellente efficienza filtrante su particelle e batteri per  
 evitare la contaminazione
› Per l'uso in camere bianche di classe ISO 3 o superiore, 
 e provvista di tutte le specifiche tecniche per dimostrarne  
 l'aderenza alle legislazionie
› Prodotta con lo strato interno bicomponente aderente   
 al viso, per ridurre appannamenti e mantenere una  
 buona visibilità
› Sono privi di lattice naturale o silicone, riducendo il   
 rischio di irritazione della pelle
› Stile a Becco d'Anatra per una maggiore sicurezza e  
 confort con copertura del collo

Standard di qualità
› Prodotti in conformità al sistema di qualità ISO 9001
 

Kimtech™ M3 Maschera Viso Certificata - Stile Becco D'anatra

Privo di lattice e silicone

Riduce i rischi di 
fuoriuscite di particelle

Tenuta perfetta 
antiappannamento

Kimtech™ M3 Maschera Viso Certificata - Stile Becco D'anatra

Codice Taglia Colore Numero per  
scatola

62484 Universale Bianco

6 Sacchetti x 
50 Maschere

= 300 
Maschere

Visita il nostro sito www.kimtech.eu o mandaci una mail: kimtech.support@kcc.com

Prove Su 
Tessuto Metodo Di Prova Risultato

Efficienza di 
filtrazione 

batterica (3,0 μ)
ASTM F2101 ≥98%

Efficienza 
Fintrazione 

Particellare (PFE) 
@0.1µm

ASTM F2299 ≥99%

Differenziale 
Pressione (Dp) 
> mm H20/cm2

MIL-M-36954C ≤2,5

Particella
Generazione
≥ 0.5µm

IEST RP-CC003,4 Cat I (<460) 

Proprietà Fisiche
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