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www.efasprotect.com

Dispositivi di 
protezione individuale 
e protezione delle 
superfici per 
applicazioni 
industriali.

Prodotto da Aerem 
www.aerem.com
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Ambienti diversi richiedono 
diversi livelli di protezione. 

Con EFAS PROTECT avrete la mascherina protettiva usa 
e getta ideale per garantire la perfetta sicurezza del 
vostro personale! Offriamo due linee di mascherine di 
alta qualità adatte ad ambienti industriali.

Imballaggio e quantità di 
ordine minimo

Le nostre maschere sono confezionate 
singolarmente. Ciascun cartone contiene 
8 scatole da 50 unità (SA1500) o 30 unità 
(SA1510).

Quantità di ordine minimo: 1 cartone da 
400 maschere (SA1500) o 1 cartone da 240 
maschere (SA1510)

MASCHERINE 
PROTETTIVE

Realizzata per il comfort e 
la protezione
Realizziamo le nostre mascherine con il 
materiale più confortevole ed efficace 
possibile.

      Testato e certificato secondo gli   
      standard CE e KN95.
      
      Morbida, leggera e perfetta tenuta

      Facile da riporre grazie al design  
      pieghevole e alla confezione    
      individuale

  SPUNBOND
 MELTBLOWN
COTONE D’ARIA CALDA

3 componenti

VISITA IL NOSTRO SHOP ONLINE!

Elastico
e flessibile

Valvola
Per una migliore
respirazione

Regolabile
Clip per il naso per 
regolare la dimensione e 
la tenuta della maschera.

Delicato sulla pelle

https://www.efasprotect.com/shop-2/?lang=it
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SA1510

SA1500
FFP2

Standard: 
EN 149:2001 + A1:2009

Usa e getta: Sì

Componentes: 
Spunbond + Meltblown + 
Cotone ad aria calda

Filtro incluso: Sì

Strati: 4

Clip per il naso: Sì

Colore: Bianco

Tipo di facciale: Mezzo facciale

Dimensione maschera: Taglia unica

Dimensioni: 
16cm x 10,5cm
6.5" x 4.13"

Confezione:
SA1500: 50pz/pacco
SA1510:  30pz/pacco

Quantità di ordine minimo:
SA1500: 1 cartone da 400pz
SA1510: 1 cartone da 240pz

Organismo notificato per
controllo di produzione:
APAVE SUDEUROPE SAS
CS60193 - 13322 Marsiglia
Cedex 16 - Francia

Certificato di identificazione:        0082

Senza valvola

Con valvola

Standard = 94%
Efas Protect = Efficienza di filtrazione del 99%  In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council 

 of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in 
 compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force, 
 En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection 
 Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur, 

 For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19 
 Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c). 
 

 The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that 
  may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate 
  (article 7.2 – annex V) 
 Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui  
 peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette  
 attestation (article 7.2 – annexe V)     This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page 
 M.MEPI.74.V5  /  210094A.docx  /  11/02/2021 15:02 

Accréditation N° 5-0596 
Scope available on 
Portée disponible sur 
www.cofrac.fr 

 APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the 
 APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l’ 
 

 EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE 
 Attestation d’examen UE de type 

 N° 0082/3857/079/02/21/0094 
 
 
 The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements 
 Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables 
 
 
 PPE: PPE category III – Filtering half mask to protect against particles with and without exhalation 

valve 
 EPI : EPI de catégorie III – Demi-masque filtrant contre les particules avec et sans soupape expiratoire 
 
 Type: FFP2 NR  
 Type 
 
 Trademark: EFAS PROTECT 
 Marque commerciale 
 

This certificate is awarded to the 2 following references: 
La présente attestation est attribuée aux 2 références suivantes : 
- SA1500 – Specificity : valveless 
                          Spécificité : sans valve 
- SA1510 – Specificity : with valve 
                                  Spécificité : avec valve 

 
Manufacturer: 
Fabricant 

AEREM INDUSTRY CO LTD - Workshop No.54 - Road 1-7 - Long Thanh IZ - TAM 
AN COMMUNE - Long Thanh District - Dong Nai Pr - Vietnam 

 
 Authorised representative: Aeremn Industry Sp. Zo.o.- UI.Lubczynska 6F 70-895 SZCZECIN - Poland 
 Mandataire 
 
 Description: Filtering half mask to protect against particles class FFP2 NR with or without exhalation 

valve in polypropylene and rubber for single shift use only. The half mask is foldable with 
a vertical fold flat shape, designed with a noseclip in high-density polyethylene iron platine 
zinc and two self-adjusting ear loop in nylon and spandex. The filter media is composed of 
three layers in polypropylene and electret masterbatch and one layer in polyethylene 
ethylene-propylene sidebyside (detailed description in EU type examination report 
20.1900). 

 Description : Demi-masque filtrant contre les particules classe FFP2 NR avec ou sans soupape expiratoire en polypropylène 
et caoutchouc à usage unique. Le demi-masque est de forme plate à pliage verticale, conçu avec une barrette 
nasale en haute densité poyethylène et deux brides auto-réglables en nylon et spandex portées derrière les 
oreilles. Le média filtrant est composé de trois couches en polypropylène et une couche en polyéthylène 
éthylène-propylène sidebyside (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 20.1900). 

 
 Technical referential in use: EN 149 : 2001 + A1 : 2009 
 Référentiel technique utilisé 
 

Date of signature (day/month/year): 11/02/2021 
Date de signature (jour/mois/année) 

Date of issue (day/month/year): 11/02/2021 
Date de délivrance (jour/mois/année) 

Date of renewal (day/month/year): first edition 
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1ère édition 

Date of expiry (day/month/year): 11/02/2026 
Date d’expiration (jour/mois/année)  

PPE Certification Manager 
Le Responsable de la Certification EPI 

Immaterial original 
Signatur e 
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Questions?
Visit the FAQ section on our website: 
www.efasprotect.com/faq

Domande ?
Consulta la nostra sezione FAQ sul nostro sito web:
www.efasprotect.com/faq

Oppure contatta il nostro servizio di supporto:
customers.eur@aerem.com
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AEREM si concentra sulle esigenze dei propri clienti e 
partner nel settore della finitura. Ogni rapporto è una 
partnership privilegiata basata su professionalità, dialogo 
e fiducia. Fornire il miglior servizio con prodotti dalle alte 
prestazioni, che rispettano l'ambiente, facili da smaltire, è il 
nostro impegno dal 1963.

La nostra missione è sviluppare, produrre e fornire prodotti 
di filtrazione e protezione ad alte prestazioni per cabine di 
verniciatura che mirano a mantenere un ambiente di lavoro 
pulito e sicuro, migliorando al contempo la produttività 
delle cabine stesse. 

AEREM è soprattutto il risultato del lavoro di uomini e donne uniti in tutto il mondo per il successo del Gruppo. 
Tutti condividono gli stessi valori in un clima di solidarietà e attenzione.  

L'ambizione di AEREM è affermarsi quale azienda 
internazionale multimarca focalizzata sull'industria globale 
della finitura con un'ampia gamma di prodotti di filtrazione e 
protezione, rinomati e innovativi.

LA NOSTRA MISSIONE LA NOSTRA VISIONE

I NOSTRI VALORI

       AMBIENTE 

La tutela dell'ambiente è una responsabilità di tutti. 
AEREM utilizza materie prime riciclate in tutti i suoi 
prodotti. I nostri processi di produzione, perfettamente 
messi a punto e dalle alte prestazioni si traducono in 
sprechi e consumi energetici ridotti.

          ASSISTENZA ALLA CLIENTELA 

Poiché tutti i nostri clienti sono importanti, la nostra 
priorità è quella di sostenerli nei loro progetti, 
costruire e mantenere una partnership di lungo 
termine per poter dare le risposte adatte ad ogni 
esigenza. Oltre 900 distributori in tutto il mondo si 
affidano a noi.

      PROTEZIONE

Prendiamo sul serio l’esigenza di proteggere 
l'operatore e di fornire un ambiente di lavoro sicuro 
attraverso i nostri prodotti e servizi. Per questo motivo 
i nostri filtri sono privi di prodotti inquinanti o tossici. 
Possono essere conservati, manipolati e inceneriti o 
smaltiti in discarica in modo sicuro.

        MULTICULTURALISMO

Aerem è una realtà multiculturale e caratterizzata 
dalla diversità. Le nostre squadre sono composte da 
uomini e donne di lingue, culture e origini diverse. È in 
questo spirito di apertura e diversità che cerchiamo di 
costruire una partnership con il cliente.

        RISPETTO E INTEGRITÀ

Trattiamo gli altri con rispetto e adempiamo a tutte le 
norme e i regolamenti interni ed esterni. Cerchiamo di 
agire sempre con trasparenza e onestà. 

http://www.efasprotect.com/faq
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LE SEDI DI AEREM IN TUTTO 
IL MONDO

www.aerem.com
Seguici su

CANADA
5000 Rue Hickmore
Saint-Laurent, QC H4T 1K6
Tel.: +1 514-375-7100
Customers.ame@aerem.com

STATI UNITI
4222° Ave NW
Ardmore, OK 73401
Tel.: +1 866 263 7323
Customers.ame@aerem.com 

POLONIA
ul. Lubczyńska 6 F
PL - 70-895 Stettino
Tel.: +48 91 884 90 00
Customers.eur@aerem.com

SVIZZERA
Rue du Jeu de L'Arc 15
CH - 1207 Ginevra
Tel.: +41 21 869 93 63
Customers.eur@aerem.com

VIETNAM
Officina n. 54, strada n. 1-7 Long Thanh 
Zona industriale
Distretto di Long Thanh, provincia di 
Dong Nai
Tel.: +84-251-352-6688
Customers.api@aerem.com

HONG-KONG
20° piano, Euro Trade Center
21-23 Des Voeux Road Central
Tel.: +852 2824 8156
Customers.api@aerem.com

AMERICHE EUROPA ASIA-PACIFICO


