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COD. 7*2*34   MASCHERA PIENO FACCIALE BLS 5400 
 
 
I mezzi di protezione individuale delle vie respiratorie contro l’amianto possono essere di vario tipo, a 
seconda del grado di protezione che si intende assicurare ed in rapporto al livello di inquinamento 
ambientale. Vedani srl propone maschere a pieno facciale con un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
 
 
Maschera panoramica anallergica a pieno facciale dotata di guarnizione in silicone  
 
Economica, semplice e a ridotta manutenzione, BLS 5400 è conforme ai requisiti di costruzione e 
funzionamento della norma EN 136:1998 e costituisce una soluzione ideale in termini di rapporto 
prezzo/prestazioni. E’ particolarmente apprezzata da chi ha esigenze di utilizzo prolungato. 
 
Caratteristiche 
 visore integrale in policarbonato antigraffio che garantisce un’ottima visibilità;  
 insuperabile comfort dovuto alla caratteristica guarnizione a soffietto e al morbido oronasale 

interno in silicone;  
 bardatura a sei cinghie con fibbie di regolazione a sgancio rapido; 
 circolazione dell'aria inspirata ad azione antiappannamento; 
 raccordo centrale per filtro P3 con filettatura standard EN 148-1 o filtri combinati EN 14387. 
 
Sono disponibili in via opzionale gli appositi coprivisori usa e getta. Vedani Srl offre altresì la spe-
ciale montatura per occhiali, ideata per essere posizionata all’interno di BLS 5400 senza compro-
mettere la tenuta ermetica. 
 
Materiali di Consumo 
Cod. 7*2*32 FILTRO P3 AD ATTACCO UNIFICATO - EN 148-1  
Cod. 7*2*1 FILTRO COMBINATO - EN 14387 
 
Materiali Opzionali 
Cod. 7*2*39 COPRIVISORE USA E GETTA (5 PZ.) 
Cod. 7*2*40 MONTATURA OCCHIALI 

Limiti di utilizzo 
I limiti di esposizione per la maschera a pieno facciale BLS 5400 equipaggiata con filtri antipolvere 
sono i seguenti: 
 
maschera + filtro P2  →  15 x TLV 
maschera + filtro P3  →  400 x TLV 
 
I limiti di esposizione per la maschera a pieno facciale BLS 5400 equipaggiata con filtri antigas sono i 
seguenti: 
 
maschera + filtro classe 1  →  400 x TLV (o 1000 ppm) 
maschera + filtro classe 2  →  400 x TLV (o 5000 ppm) 
 
Limite di esposizione per la maschera a pieno facciale BLS 5400 equipaggiata con elettrorespiratore 
e filtro antipolvere TMP3: 400 x TLV. 
 
Certificazione 
La maschera a pieno facciale BLS 5400 risponde ai requisiti della norma EN 136:1998 ed è marcata 
CE, secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE. Italcert (Organismo Notificato n° 
0426) è l'ente responsabile della certificazione (Art. 10) e del controllo del prodotto finito (Art. 11.A). I 
prodotti sono realizzati in un'azienda certificata UNl EN lSO 9001:2008. 
 
Prove di certificazione 
La maschera a pieno facciale BLS 5400 è conforme alla norma EN 136:1998 e ha superato le prove 
previste dalla norma per la classe 3.  

 EN 136:1998 BLS 5400 
(COD. 7*2*34) 

Perdita totale verso l’interno (%) < 0,05 0,04 
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Resistenza  
respiratoria (mbar) 

insp. 30 l/min. < 0,5 0,3 
insp. 95 l/min. < 1,3 0,9 
insp. 160 l/min. < 2,0 1,7 
esp. 160 l/min. < 3,0 1,5 

Tenore di CO2 (%) < 1,0 0,44 
 
Perdita di tenuta verso l'interno 
La maschera intera deve adattarsi ai contorni del viso. La perdita verso l'interno dell'agente di prova 
non deve essere maggiore del valore medio di 0,05% dell'aria inspirata per ciascuno dei dieci sog-
getti di prova durante ogni esercizio di prova. 
 
Resistenza respiratoria  
La resistenza respiratoria del facciale non deve essere maggiore di 2,5 mbar per l'inspirazione e 3,0 
mbar per l'espirazione durante la prova con polmone artificiale {25 cicli/min., 2,0 l/colpo) o con flusso 
d'aria continuo di 160 l/min. La resistenza inspiratoria non deve essere maggiore di 0,5 mbar in pre-
senza di un flusso d'aria continuo di 30 l/min. e di 1,5 mbar in presenza di un flusso d'aria continuo di 
95 l/min. 
 
Tenore di anidride carbonica  
Il contenuto di anidride carbonica nell'aria inspirata (spazio morto) non deve essere maggiore di un 
valore medio dell'1,0% (in volume).  
 
Resistenza alla radiazione termica  
Le maschere intere di classe 3 devono essere resistenti alla radiazione termica. La maschera intera 
è considerata resistente alla radiazione termica se mantiene la tenuta, dopo un periodo prova di 20 
min., anche se subisce una deformazione.  
 
Campo visivo  
Una maschera intera equipaggiata con un unico schermo visivo deve essere progettata in modo che 
l'effettivo campo visivo non debba essere minore del 70% del campo visivo naturale e che il campo 
visivo bioculare non sia minore dell'80% del campo visivo bioculare naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente al-
le singole esigenze del cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli alla società Vedani Srl. 
 
Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
 
Verificare l’aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la ver-
sione scaricabile dal sito www.vedani.it. 
 


