
BASTA CON LE 
MASCHERINE 
PIENE DI CONDENSA
La prima mascherina monouso al 
mondo con un ventilatore che
rimuove umidità e CO2



ti di legno e deve utilizzare una mascherina 
antipolvere facile da maneggiare, comoda e 
non troppo costosa.

“Grazie a questo sistema dotato di piccolo 
ventilatore, il consumo totale di maschere 
usa e getta dell’azienda è diminuito notevol-
mente, recuperando rapidamente l’investi-
mento. Siamo riusciti a migliorare il nostro 
ambiente di lavoro e la nostra efficienza, 
ottenendo due importanti vantaggi”.

“Adesso posso utilizzare 
la mascherina per tutta 
la giornata”
Secondo Claus Stephansen, che si occupa 
della levigatura per l’azienda di pavimentazi-
oni Kim Gulvmand di Aarhus, in Danimarca, la 
nuova mascherina monouso AIR+ offre anche 
aspetti economici positivi. 

“Di solito riesco a usare una mascherina usa e 
getta per due ore al massimo. La mascherina 
diventa così sporca e fastidiosa da costrin-
gere a cambiarla. Con AIR+ e il ventilatore è 
molto diverso. È comoda da indossare e resta 
talmente fresca e asciutta da consentirne 
l’utilizzo per un’intera giornata”. 

Claus Stephansen lavora circondato dalla 
polvere prodotta dalla levigatura dei pavimen-

“…Abbiamo recuperato rapida-
mente l’investimento effettuato 
nel ventilatore”.

Restare freschi
Riduzione di fino a 4°C di 
temperatura nella mascherina.

Prevenzione 
dell’accumulo di CO2
Estrazione dell’anidride carbonica 
dalla mascherina per una visione 
chiara senza fastidi e mal di testa.

Rimozione 
dell’umidità
Rimozione di fino al 40% dell’umid-
ità relativa nella mascherina

Claus Stephansen dell’azienda di 

pavimentazione Kim Gulvmand

Guarda il video all’indirizzo 
www.airplus-europe.com



“…Abbiamo recuperato rapida-
mente l’investimento effettuato 
nel ventilatore”.

Un comfort di alto livello
La mascherina AIR+ è progettata in modo da aderire in mani-
era salda e sicura sui volti di ogni dimensione, eliminando 
il problema degli occhiali di sicurezza sempre appannati. La 
comodità della mascherina è legata all’utilizzo di materiali 
morbidi e alla pinza nasale imbottita e di alluminio.

Una mascherina pieghevole
Facile da inserire in tasca per proteggerla 
e utilizzarla secondo necessità.

Semplice da regolare
Una cinghia elastica circonda l’intera mascherina 
per eseguire regolazioni precise con una singola 
trazione.

Sicurezza aggiuntiva
La valvola di espulsione, recentemente 
sviluppata e brevettata, offre una maggiore 
sicurezza. È infatti possibile chiuderla a ogni 
inalazione in qualsiasi posizione di lavoro.

Mini ventilatore
È possibile collegare il piccolo ventilatore in modo rapido 
e semplice alla mascherina con un solo clic. Con un peso di 
soli 19 grammi sarà quasi impossibile accorgersi di indos-
sarlo. Il ventilatore mantiene fresca la mascherina monouso 
ed elimina la CO2 richiedendo solo 2,5 ore di ricarica. È pos-
sibile ricaricare parzialmente il ventilatore durante le pause.

Prevenzione 
dell’accumulo di CO2
Estrazione dell’anidride carbonica 
dalla mascherina per una visione 
chiara senza fastidi e mal di testa.



Importatore europeo:

Numero dell’articolo Nome dell’articolo

700000 Mascherina AIR+ FFP2 con valvola, 10 pezzi, pieghevole

700010 Mascherina AIR+ FFP3 con valvola, 10 pezzi, pieghevole

700030 AIR+ mini ventilatore

Maggiore efficienza 
e risparmio
Il ventilatore attivo consente di 
lavorare in maniera più efficiente 
ed utilizzare un numero minore di 
maschere durante la giornata.

Comodità ed ergonomia
Il prodotto è stato sviluppato in 
funzione della comodità e 
aderenza su ogni tipo di volto.

Ricaricabile
È possibile utilizzare il prodotto per 
2,5 ore dopo ciascuna ricarica.  
Ricaricabile in un’ora usando una 
presa Micro USB. Possibilità di ricari-
ca parziale durante le pause, proprio 
come avviene con i telefoni cellulari.

Rimozione dell’umidità
Rimozione di fino al 40% dell’umidità 
relativa nella mascherina.

Prevenzione 
dell’accumulo di CO2
Estrazione dell’anidride carbonica dalla 
mascherina per una visione chiara senza 
fastidi e mal di testa.

Restare freschi
Riduzione di fino a 4°C di 
temperatura nella mascherina.

“Protezione dalle particelle di sporco oleose e in sospensione. Certificato nel rispetto 
della direttiva CE EN149:2001+A12009. Mascherina e ventilatore dispongono di una 
certificazione FFP2 e FFP3.”
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È possibile acquistare il prodotto presso:
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