
La serie Affinity di MSA offre una gamma completa di facciali filtranti
monouso per professionisti e fai da te.

Le linee di produzione 2100 (piegata) e 1100 (a coppa), con livelli di
protezione da FFP1 a FFP3, forniscono una protezione affidabile
secondo i più recenti standard europei. Odour-Removal (OR) 
Affinity 1141 FFP2 elimina gli odori sgradevoli in concentrazioni inferiori
al TLV.

La codifica colore degli attacchi in plastica e/o dello stringinaso
garantiscono una facile identificazione (verde per FFP1, giallo per FFP2,
blu per FFP2 OR, rosso per FFP3) e sono utili nella scelta del modello
corretto. Il design ergonomico, il materiale morbido e la valvola di
esalazione opzionale rendono i dispositivi confortevoli ed economici
idonei all'impiego in tutte le applicazioni.
La gamma Affinity è fedele al suo nome: perfettamente conforme ai
contorni del viso.

Serie Affinity 1100 e 2100
Facciali filtranti monouso a coppa e piegati

Perché ogni vita ha uno scopo...



Vestibilità sicura
I respiratori Affinity 1100 dispongono di
un bordo di tenuta AnthroCurve®.
Insieme con lo stringinaso presagomato
e una fascia elastica esterna, garantiscono
un indossamento comodo e sicuro.
Inoltre la fascia elastica permette una
calzata facile e veloce. Con il nuovo
1100 Affinity FFP3, la fascia elastica è
anche regolabile.
La taglia universale del facciale filtrante si
adatta a tutte le taglie della testa e alle
forme del volto senza compromettere le
prestazioni e la protezione.

Elevato comfort
Il morbido facciale è a tenuta e risulta
comodo da indossare per periodi
prolungati. Una valvola di esalazione
opzionale garantisce una bassa resistenza
respiratoria rilasciando l'aria calda esalata
e rendendo il respiratore più fresco e più
facile da indossare per lunghi periodi di
tempo.
I facciali Affinity 1100 sottoposti a prova
con Dolomite garantiscono un miglior
comfort di respirazione, anche in
ambienti con elevata presenza di polvere.

Valore eccellente
I materiali e i componenti
specificatamente selezionati, le ottime
prestazioni di filtraggio, la struttura
dimensionalmente stabile e la taglia
universale garantiscono degli ottimi
standard di eccellenza.
Una versione speciale Odour Removal
(elimina odori), Affinity 1141, offre
sollievo da livelli a bassa concentrazione
di gas acidi (tra cui HF), solo se inferiore a
TLV (livelli di fastidio).
Sia col caldo, col freddo, il secco o
l'umido, Affinity 1100 offre molto più che
una semplice protezione.

Facciali filtranti a coppa
Efficaci, affidabili ed economici, Affinity 1100 a coppa sono disponibili nelle
versioni FFP1, FFP2 e FFP3 in accordo alla EN 149:2001. Proteggono da particelle
di aerosol solidi e liquidi in funzione della classe di protezione utilizzata. Il media
filtrante è appositamente selezionato per garantire perfetta efficienza e lunga
durata.

Affinity 1111 Affinity 1121 Affinity 1141 Affinity 1131

Caratteristiche e vantaggi
Leggero e confortevole•
Aderente•
Materiale morbido•
Zona naso presagomata•
Linguette sigillate (niente graffette e•
nessun'altra parte di plastica)
Valvola di esalazione opzionale•
Valvola con codice colore per una•
rapida identificazione
Materiale sottile e leggero per una•
vestibilità confortevole

Taglia universale per una facile scelta•
e minore inventario
L'elevata qualità del media filtrante•
garantisce 5 anni come periodo di
stoccaggio

FFP3 è dotata anche di:

Un'apposita fascia elastica regolabile•
Tenuta facciale interna per una•
migliore vestibilità

Codifica dei colori per una
migliore identificazione del tipo di
facciale filtrante

valvola di esalazione per
un maggiore comfort

Bordo di tenuta AnthroCurve®
per una vestibilità sicura e
confortevole

fascia elastica regolabile

Affinity 1100
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Ottimo comfort
Affinity 2100 è costituito di media
filtranti estremamente leggeri e sottili
che permettono un indossamento
confortevole anche quando viene
utilizzato per periodi prolungati.
La piega verticale garantisce una tenuta
facciale ergonomica. Il design dal basso
profilo di Affinity 2100 lo rende ideale per
l'uso sotto cappucci di saldatura o in
qualsiasi punto stretto dove è necessario
indossare un respiratore. Uno stringinaso
presagomato permette di regolare
facilmente il contorno per ottenere una
vestibilità aderente che impedisce all'aria
esalata di uscire ed appannare gli occhiali
di sicurezza.

Alte prestazioni
La valvola di esalazione disponibile
come optional di Affinity 2100 ottimizza
il flusso d'aria rimuovendo l'aria calda
di esalazione. La riduzione della
temperatura e dell'umidità facilitano
la respirazione.
Affinity, sottoposto a prova con Dolomite,
garantisce una respirazione più
confortevole e una maggiore vita
operativa, anche in ambienti con elevata
presenza di polvere.
Grazie alla qualità eccezionale dei media
filtranti, i facciali Affinity 2100 hanno un
periodo di stoccaggio di 5 anni dalla data
di fabbricazione.

Protezione ottimale
Il morbido rivestimento interno di
Affinity 2100 offre una tenuta sicura
e confortevole.
La fascia elastica assicura un semplice
indossamento/rimozione e una buona
aderenza per tutte le dimensioni del viso
e taglie della testa. Affinity offre la
convenienza di una "taglia universale"
senza compromettere l'efficacia. Grazie
alla sua confezione singola, Affinity 2100
può essere portata sul posto di lavoro,
quando non utilizzata.
Anche in ambienti sporchi, rimarrà pulita
e igienica. Con le sue piccole dimensioni,
il respiratore si inserisce facilmente in
qualsiasi tasca pronta per un uso
immediato.

Affinity 2111 Affinity 2121 Affinity 2131 Affinity 2131

Lo stringinaso presagomato permette
di regolare facilmente il contorno

La fascia per il 
capo elastica si 
adatta perfettamente
anche alle varie
dimensioni del viso

Linguetta sigillata per
evitare l'uso di
graffette o di parti in
plastica aggiuntive

La valvola di esalazione
opzionale rende il respiratore
più fresco e più confortevole

Codifica dei colori per una
migliore identificazione del
tipo di facciale filtrante

La piega verticale offre una
corretta tenuta facciale più
antropometrica

Affinity 2100

Facciali filtranti piegati
Con i media filtranti leggeri e sottili ad alte prestazioni, Affinity 2100 è la nuova
generazione di respiratori monouso pieghevoli di MSA.
Affinity 2100 fornisce una protezione efficace contro le particelle di aerosol solidi
e liquidi penetranti presenti nei vari ambienti di lavoro. Con piena soddisfazione
dei requisiti della EN 149:2001, i diversi tipi di facciale filtrante sono conformi
rispettivamente ai livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3.

Caratteristiche e vantaggi
Materiale sottile e leggero per una•
vestibilità confortevole
Design dal basso profilo•
antropologico verticale
Stringinaso presagomato•
Valvola di esalazione opzionale•
Codifica dei colori per una rapida•
identificazione
Fascia elastica•

Tenuta facciale interna per una•
migliore vestibilità
Confezione igienica tascabile•
Taglia universale per una facile scelta•
e minore inventario
L'elevata qualità dei media filtranti•
garantisce 5 anni come periodo di
stoccaggio
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FFP1 FFP2

FFP2 OR

FFP3

Molatura, sabbiatura, taglio, spazzolatura,•
segatura, insaccamento

Lavorazione, saldatura, brasatura,•
intonacatura, installazione di isolamento

Prodotti farmaceutici, processi industriali,•
ambienti con amianto

Materiali

Media filtrante Polipropilene

Fascia elastica Lattice naturale (Affinity 2100)
Gomma naturale, poliestere (Affinity 1100)

Corpo della valvola Polipropilene

Membrana della valvola Gomma vulcanizzata

Stringinaso Acciaio, polipropilene

Schiuma per naso Poliuretano

Attacchi in plastica Polipropilene

Informazioni per l'ordine

Approvazioni
I prodotti approvati in accordo alla norma EN 149:2001 (particelle
solide e liquide) hanno superato anche i test di carico come previsto
nella modifica A1:2006 per EN 143:2000.
La classificazione di questi prodotti è NR (non riutilizzabile), ad
esempio solo per un turno di lavoro.

Affinity 1100

Codice Descrizione Caratteristica Classe di
protezione

10128847 Affinity 1110 FFP1 NR D

10128848 Affinity 1111 V FFP1 NR D

10128849 Affinity 1120 FFP2 NR D

10128850 Affinity 1121 V FFP2 NR D

10128873 Affinity 1141 V OR FFP2 NR D

10128871 Affinity 1131 V FFP3 NR D

Affinity 2100

Codice Descrizione Caratteristica Classe di
protezione

10128874 Affinity 2110 FFP1 NR D

10128875 Affinity 2111 V FFP1 NR D

10128876 Affinity 2120 FFP2 NR D

10128877 Affinity 2121 V FFP2 NR D

10128878 Affinity 2131 V FFP3 NR D

V = con valvola
D = prova con Dolomite
OR = rimozione odore (fornendo sollievo)

Applicazioni

MSA Italiana S.p.A.
Via Po 13/17
20089 Rozzano (MI)
Italia
Tel. 02 89 217-1
Fax 02 82 59 228 – 

02 89217.236
E-mail info.it@MSAsafety.com

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Svizzera
Tel . +41 (0)43 255 89 00 
Fax +41 (0)43 255 99 90
E-mail info.ch@MSAsafety.com

Prodotti distribuiti da
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MSA Europe 
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel. +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com


