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BLS nasce nel 1970 a Milano con la 

prima linea di produzione e gli uffici.

La gamma prodotti era focalizzata sui 

facciali filtranti antipolvere usa e getta  

a coppa.

L’azienda negli anni si sviluppa facendo 

leva sulle proprie competenze relative 

non solo ad una produzione di qualità 

altamente automatizzata, ma anche 

sulla progettazione e realizzazione 

interna dei macchinari.

Negli anni novanta  con la 

recrudescenza dei casi di tubercolosi 

legati all’immigrazione in Italia 

e con le successive epidemie mondiali

della SARS e dell’influenza aviaria, 

nonché dell’attuale pandemia Covid-19, 

BLS diventa un fornitore affidabile 

di respiratori utilizzati per il rischio 

biologico. Alcuni dei più noti ospedali 

specializzati in malattie infettive sono 

clienti BLS.

Agli inizi del nuovo millennio, BLS 

acquisisce la società Tecnopro, 

produttrice di maschere intere 

e semimaschere in gomma con filtri 

intercambiabili, usati principalmente  

per la protezione da gas e vapori.

Con questa integrazione, BLS allarga 

e sviluppa le proprie competenze 

tecnologiche nel campo dello 

stampaggio polimeri e ciò le conferisce 

l’immagine di azienda produttrice di 

una gamma completa di dispositivi di 

BLS: L’AZIENDA

protezione delle vie respiratorie, come 

richiesto dal mercato.

BLS risulta a oggi il principale 

produttore di facciali filtranti in Italia.
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BLS si è posta l’obiettivo di diventare un marchio di riferimento 
nei prodotti per la protezione delle vie respiratorie, assecondando 
ed anticipando l’evoluzione dei bisogni del mercato, fornendo prodotti 
e servizi adeguati attraverso: 

LA MISSIONE

• rapporti diretti con gli utilizzatori dei 

propri prodotti, sia per garantire un livello 

di supporto tecnico più professionale 

e specialistico, sia per soddisfare i bisogni 

emergenti presso i grandi clienti con nuove 

soluzioni sviluppate su misura per loro;

• varianti di prodotto che rispondano non 

solo alle specifiche tecniche 

di certificazione, ma anche ad un livello  

di comfort ed igiene adeguati, allo scopo 

di ridurre gli sprechi ed aumentarne 

l’accettabilità da parte del consumatore 

finale;

• la certificazione per l’autorizzazione 

alla marcatura CE e per il controllo 

del sistema di produzione.

BLS caratterizza i propri prodotti 

con elementi estetici di design tipici 

del Made in Italy.

BLS: UN MOTIVO CONCRETO 
PER COMPRARE ITALIANO!
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RISCHIO BIOLOGICO
I respiratori per la protezione da rischio biologico devono avere come requisito minimo 
la conformità ai requisiti essenziali secondo il  Regolamento Europeo 2016/425, 
conferita mediante la rispondenza alla norma europea EN 149:2001, ed essere quindi 
marcati CE.
La norma EN 149 classifica i prodotti nelle classi FFP1, FFP2 e FFP3 con efficienza 
filtrante crescente.

Nel 2009 è entrata in vigore la norma europea EN 149:2001 + A1:2009 come 
revisione della precedente norma EN 149:2001.
Viene introdotta la differenziazione tra facciale filtrante monouso e facciale filtrante 
riutilizzabile (per più turni di lavoro).
Per identificarne la classificazione sul prodotto, si utilizzano le seguenti marcature:
NR, per facciali non riutilizzabili;
R, per facciali utilizzabili più di un turno di lavoro.
Se viene effettuato il test con polvere di Dolomite, il facciale filtrante è marcato D.

I respiratori consentono di ridurre al minimo l’esposizione ai contaminanti biologici 
diffusi nell’aria, ma non escludono del tutto il rischio di esposizione, infezione  
e malattia.
Pertanto nella scelta del livello di protezione, la prassi accettata è quella 
di far riferimento alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute od in loro assenza  
a quelle emanate da Organismi Internazionali qualificati.
I documenti di riferimento ufficiali in Italia “Linee guida per la prevenzione 
del contagio tubercolare nei pazienti con infezione da HIV” sono stati redatti dal 
Ministero della Sanità nel 1995:

• un livello minimo accettabile di protezione potrebbe essere ottenuto con l’utilizzo 
dei facciali filtranti per particelle di classe FFP2;
• dispositivi di classe FFP3 potrebbero essere utilizzati dal personale che esegue 
broncoscopie o induzione dell’espettorato.

TIPOLOGIE DI RISCHI NEL SETTORE OSPEDALIERO

TIPO DI IMPIEGO SIGLA

Non riutilizzabile NR

Riutilizzabile R

FFP1 80%

FFP2 94%

FFP3 99%

EFFICIENZA FILTRANTE
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RISCHIO CHIMICO DA PARTICELLE 

Nella realtà ospedaliera si effettuano operazioni varie, come la preparazione  
di farmaci antiblastici, durante le quali il personale sanitario è esposto ad agenti 
chimici pericolosi sotto forma di polveri e liquidi. In queste circostanze è necessario 
dotare le persone di idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie.
In particolare, per quanto riguarda la preparazione di farmaci antiblastici,  
è consigliabile l’uso di maschere appartenenti alla classe di protezione FFP3, 
certificate come DPI, in conformità ai requisiti essenziali secondo il Regolamento 
Europeo 2016/425, rispondente alla norma europea EN 149:2001. 

Tenuto conto delle sopra riportate e complesse problematiche 
che si incontrano nel mondo ospedaliero, BLS ha sviluppato una 
gamma completa di mezzi di protezione delle vie respiratorie per 
rispondere adeguatamente alle diverse esigenze sia di natura 
tecnica, sia ergonomica, sia estetica. 
 
Nel catalogo vengono presentati i diversi prodotti dai quali 
selezionare quelli più adatti per le specifiche esigenze.
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SERIE PIATTE

BLS 30 C
cod. 8006333 FFP3 R D

  
Si   No Si

GUIDA AI PRODOTTI

Rischio biologico Rischio chimico da particelle

BLS 680
cod. 8006123 FFP2 NR D

 
 Si Si No

BLS 690
cod. 8006127 FFP3 NR D

 
 Si Si No

BLS 670
cod. 8006119 FFP2 NR D

  
No Si No

SERIE COPPA

BLS 601
cod. 8006105 FFP2 NR D   No No No

BLS 640
cod. 8101010 FFP3 NR D  No No No

BLS 650
cod. 8101008 FFP3 NR D  Si No No

BLS 601
cod. 8101009 FFP2 NR D  No Si No

BLS 640
cod. 8006040 FFP3 NR D  No Si No

BLS 650
cod. 8101007 FFP3 NR D  Si Si No

SERIE U.F.A

BLS 30 C
cod. 8006333 FFP3 R D   Si   No Si

BLS 31 C
cod. 8006336 FFP3 R D  Si   No Si

BLS 30 C
cod. 8006338 FFP3 R D  Si   Si Si

BLS 31 C
cod. 8006341 FFP3 R D  Si   Si Si

I facciali filtranti, tranne la linea BLS 500 e la serie U.F.A, possono essere ordinati con varie colorazioni o con stampa fantasia in accordo 
con l’ufficio commerciale. 
I quantitativi minimi ordinabili e le tempistiche di consegna dovranno essere discussi in sede contrattuale.

SERIE BECCO

BLS 502
cod. 8101006 FFP2 NR

  
No Si No

BLS 503
cod. 8101003 FFP3 NR

 
No Si No

MODELLO CLASSE 
DI PROTEZIONE

APPLICAZIONE VALVOLA     IMBUSTATA
    SINGOLA

 CARBONE ATTIVO
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FACCIALI
FILTRANTI
PIATTI — 7

FACCIALI
FILTRANTI 
PIATTI
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BLS    670

Costituita da lembi di materiale filtrante 
che garantiscono una maggiore durata.  

600Serie

Ferretto stringinaso interno a due 
strati di materiale filtrante per ridurre 
le parti esposte in metallo ed evitare 
contaminazioni del prodotto.

Ampia superficie del facciale per 
garantire una maggior copertura del 
viso.

Morbida e leggera sul viso

Cod. 8006119

    Bardatura: elastici                                             

    Guarnizione: superiore                         

    Stringinaso: interno                                        

    Imbustata singola                                                              

+ 
COMPLET0

FFP2 NR D

FFP2 NR D
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BLS    680

BLS    690
Cod. 8006127

    Bardatura: elastici                                             

    Guarnizione: superiore                         

    Stringinaso: interno                                                              

    Valvola di espirazione                                                                                                                                      

    Imbustata singola                                                                     

I facciali filtranti di questa serie possono essere ordinati con varie colorazioni o con stampa fantasia in accordo con l’ufficio commerciale. 
I quantitativi minimi ordinabili e le tempistiche di consegna dovranno essere discussi in sede contrattuale.

   

                            

         Imbustata singola                                 

Cod. 8006123

    Valvola di espirazione                              

                       

+ 
PROTETTIVO

+ 
COMFORT

FFP2 NR D

FFP2 NR D

FFP3 NR D

FFP3 NR D

                                           

    Guarnizione: superiore                         

    Stringinaso: interno                                                              

    Valvola di espirazione

 Bardatura: elastici     
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Ultraleggere, comode e piatte

500

  

    Bardatura: elastici saldati                                   

    Resistenza respiratoria: minima                        

    Stringinaso: interno                                                              

    Piatta                                    

    Imbustata singola

BLS    502

BLS    503

Cod. 8101006

Cod. 8101003

  

    Bardatura: elastici saldati                                   

    Resistenza respiratoria: minima                        

    Stringinaso: interno                                                              

    Piatta                                     

    Imbustata singola

                                                                                               

Serie

FFP2 NR

FFP3 NR
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FACCIALI 
FILTRANTI A 
COPPA
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BLS    601

Maggior distanza tra la superficie 
interna della maschera e la bocca 
dell’utilizzatore per offrire più 
comfort.

Materiale filtrante all’avanguardia per 
garantire una resistenza respiratoria 
ridotta.

Ferretto stringinaso interno a due 
strati di tessuto per ridurre le 
parti esposte in metallo ed evitare 
contaminazioni del prodotto.

Comoda e 
performante, 
un classico 
intramontabile

    Bardatura: elastici graffettati                                             

    Guarnizione: superiore                             

    Stringinaso: interno                                                              

    Disponibile imbustata singola                                       

Cod. 8006105
Cod. 8101009 - Imbustato singolo

Serie

+ 
VERSATILE

Classic

FFP2 NR D

FFP2 NR D
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BLS    650

BLS    640
Cod. 8101010 
Cod. 8006040 - Imbustato singolo

    Bardatura: elastici graffettati                

    Guarnizione: totale                         

    Stringinaso: interno                                            

    Resistenza respiratoria: bassa                            

                                        

    Bardatura: elastici graffettati            

    Guarnizione: totale    

    Stringinaso: interno                                            

    Valvola di espirazione

          Disponibile imbustata singola                                 

Cod. 8101008
Cod. 8101007 - Imbustato singolo

I facciali filtranti di questa serie possono essere ordinati con varie colorazioni o con stampa fantasia in accordo con l’ufficio commerciale. 
I quantitativi minimi ordinabili e le tempistiche di consegna dovranno essere discussi in sede contrattuale.

+ 
PROTETTIVO

+ 
COMFORT

FFP3 NR D

FFP3 NR D

FFP3 NR D

FFP3 NR D

 Disponibile imbustata singola
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99% >99%

< 2,1 

mbar

< 0,6 

mbar

1,4

mbar

0,5

mbar

< 3.0

mbar

1,1

mbar

La valvola di espirazione  
permette un passaggio d’aria 
del 30% maggiore riducendo 
drasticamente la resistenza 
respiratoria.

BLS può garantire un nuovo 
standard di protezione contro le 
nanoparticelle, particolarmente 
nocive perchè capaci di 
attraversare le membrane 
cellulari se inalate.

La microrete esterna protegge 
il materiale filtrante da 

sporco, polvere, liquidi e dal 
deterioramento meccanico.

Indicato per il 
trattamento e la 
manipolazione di 
farmaci antiblastici 

Il supporto preformato permette 
un facile indossamento e si 
adatta perfettamente a diverse 
fisionomie.

PROTEZIONE
Migliore di una FFP3

COMFORT
RESPIRATORIO
Migliore di una FFP1

NORMA BLS Zer0 30 

Inspirazione
95 l/m

Inspirazione
30 l/m

Espirazione
160 l/m

Serie
CARBONI 
ATTIVI

U.F.A
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BLS    030C

BLS    031C

Prodotto con carbone attivo per trattenere odori
fastidiosi generati da leggere esalazioni di vapori
organici al di sotto del TLV.

Prodotto con carbone attivo per trattenere odori
fastidiosi generati da leggere esalazioni di vapori
organici al di sotto del TLV.

    Bardatura: elastici saldati   

    Guarnizione: completa    

    Stringinaso: interno            

    Valvola di espirazione Eolo               

    Microrete protettiva

    Disponibile imbustata singola

                                                                                               

Cod.  8006333
Cod.  8006338 - Imbustato singolo

Cod. 8006336
Cod. 8006341- Imbustato singolo



    Bardatura: elastici saldati                                   

    Guarnizione: parziale                        

    Stringinaso: interno                                                              

    Valvola di espirazione Eolo                                        

    Microrete protettiva

    Disponibile imbustata singola

                                                                                               

+ 
COMFORT

+ 
COMPLET0

FFP3 R D

FFP3 R D

FFP3 R D

FFP3 R D
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SEMIMASCHERE
E MASCHERE 
INTERE
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RISCHIO CHIMICO DA GAS E VAPORI
Per la protezione dai gas e vapori nocivi si ricorre all’uso di filtri a carbone 

attivo, opportunamente modificati per assorbire selettivamente le diverse 

sostanze.

Le principali tipologie di filtro definite dalla norma EN 14387 sono:

Per selezionare la giusta protezione da gas e vapori è necessario conoscere 

la natura chimica dell’inquinante e ricorrere alle tabelle fornite da BLS 

che riportano il tipo di filtro da utilizzare in funzione della sostanza.

Principio generale della protezione da gas e vapori con uso di filtri a carboni 

attivi è che per essere utilizzati in sicurezza per una determinata sostanza 

è necessario che la soglia olfattiva sia inferiore al TLV. Questa precauzione 

fa sì che l’operatore possa avvertire l’esaurimento del filtro in condizioni 

di sicurezza. 

PROTEZIONE COMBINATA GAS, VAPORI E POLVERI.

Nelle situazioni ambientali in cui ci troviamo in presenza 

sia di gas/ vapori che di polveri e/o nebbie, si ricorrerà ad una protezione 

combinata, utilizzando un prefiltro antipolvere adeguato o un filtro 

combinato.

TIPO COLORE INDICATORE APPLICAZIONE

Gas e vapori organici con punto 
di ebollizione maggiore di 65°C

B Gas e vapori inorganici

E Gas acidi

K Ammoniaca e derivati

Gas e vapori organici con punto 
di ebollizione minore di 65°C

AX

A
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BLS    5700

BLS 4000  S

Cod. 8001036

 Guarnizione in silicone di grado FDA (food grade), per 
un miglior comfort.

 Visore testato in classe ottica 1, secondo la normativa 
EN 166.

 Sistema anti-condensa, progettato per evitare 
l’appannamento della maschera.

 ll raccordo dei filtri a baionetta (b-lock) permette una 
distribuzione dei pesi più equilibrata e un campo 
visivo più ambpio. È comodo e intuitivo e permette 
di utilizzare gli stessi filtri con le semimaschere BLS 
4000nex.

 Disponibile anche la versione con guarnizione in 
elastomero termoplastico (BLS 5600 cod. 8001083).

 Compatibile con filtri serie 200 e 201.

 Oronasale in silicone per un maggior comfort.

 Può essere disassemblata in meno di un minuto 
rendendo più facili pulizia e manutenzione.

 ll raccordo dei filtri a baionetta (b-lock) è comodo e 
intuitivo e permette di utilizzare gli stessi filtri con la 
maschera intera BLS 5O00 b-lock.

 Bardatura attaccata al corpo rigido della semimaschera 
su 4 punti di fissaggio, non lascia segni sul viso 
dell’utente. Regolazione micrometrica per un semplice 
e comodo indossamento.

 Disponibile in taglia S/M e M/L e anche nella versione in 
morbida termoplastica (4000next R):

    cod. 8002111 - Taglia S/M

    cod. 8002112 - Taglia M/L

 Compatibile con filtri serie 200 e 201.

Semimaschera

Maschera intera

Cod. 8002113 - Taglia S/M
Cod. 8002114 - Taglia M/L
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 Utilizzabili con maschere intere BLS 5000 
b-lock e semimaschere BLS 4000next.

 La qualità dei carboni attivi usati da BLS 
per la filtrazione di gas e vapori rispetta 
elevati standard di sicurezza e garantisce 
un’eccellente performance di filtrazione. 

 Sono prodotti senza utilizzare additivi 
tossici come il Cromo Esavalente 
(Cr VI) e vengono testati secondo                       
REGVE231/2017 (Food Grade).

  Filtri testati contro la formaldeide (BLS 
242, BLS 243).

Filtri

BLS    200

BLS    201
 Utilizzabili con maschere intere BLS 5000 

b-lock e semimaschere BLS 4000next.  

 La qualità dei carboni attivi usati da BLS 
per la filtrazione di gas e vapori rispetta 
elevati standard di sicurezza e garantisce 
un’eccellente performance di filtrazione. 

Filtri
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PRODOTTO PROTEZIONE DESCRIZIONE TESTATO CONTRO
FORMALDEIDE

FILTRI BLS SERIE 200

BLS 202
cod. 8011118 Polvere

BLS 211
cod. 8011109

Gas e vapori organici, classe 2

BLS 212
cod. 8011205 AX Gas e vapori organici con punto di ebollizione ≤ 65 ° C

BLS 213
cod. 8011110 ABEK1 Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca 

e derivati, classe 1

BLS 214
cod. 8011111 ABEK1 Gas e vapori organici, inorganici e acidi, classe 1

BLS 221
cod. 8011114 A2P3 R Gas e vapori organici, classe 2 e polvere

BLS 222
cod. 8011113 ABEK1P3 R Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca e 

derivati, classe 1 e polvere + acido fluoridrico

PRODOTTO PROTEZIONE DESCRIZIONE STRATO DI CARBONE CODICE COLORE

FILTRI BLS SERIE 201

BLS 201-3
cod. 8011218 Polvere

BLS 201-3C
cod. 8011219

Polvere e odori fastidiosiP3 R

BLS 225
cod. 8011206

Gas e vapori organici con punto di ebollizione ≤ 65°C e 
polvere

BLS 242
cod. 8011133 ABE2 Gas e vapori organici, inorganici e acidi, classe 2

BLS 243
cod. 8011114 ABEK2 Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca 

e derivati, classe 2

BLS 254
cod. 8011141 ABEK2P3 R Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca 

e derivati, classe 2 e polvere

TESTATO CONTRO
FORMALDEIDE

CODICE COLORE

P3 R D

A2

AXP3 NR

P3 R
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 Il facciale in silicone è progettato per adattarsi 
universalmente a tutti i tipi di viso dando un comfort e 
una tenuta ottimali.

 Connessione filettata standardizzata EN 148-1, 
universale per dispositivi di protezione respiratoria.

 Bardatura attaccata al corpo rigido della semimaschera 
su 2 punti di fissaggio, non lascia segni sul viso 
dell’utente. 

 Compatibile con filtri serie 400.

Cod. 8002059

BLS    5400

BLS SGE46
Semimaschera

Maschera intera

Cod. 8001039

 Guarnizione in silicone di grado FDA (food grade), per 
un miglior comfort.

 Visore testato in classe ottica 1, secondo la normativa 
EN 166.

 Fissata su 6 punti di attacco direttamente al 
corpo rigido della maschera, per non deformare la 
guarnizione facciale e non lasciare segni sul viso 
dell'utente.

 Con sistema anti-condensa, progettato per evitare 
l’appannamento della maschera.

 Connessione filettata standardizzata EN 148-1, 
universale per dispositivi di protezione respiratoria.

 Disponibile anche la versione con guarnizione in 
elastomero termoplastico (BLS 5150 cod. 8001035).

 Compatibile con filtri serie 400.
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PRODOTTO PROTEZIONE DESCRIZIONE CODICE COLORE

FILTRI BLS SERIE 400

BLS 401
cod. 8011013 Polvere

BLS 411
cod. 8011002

Gas e vapori organici, classe 2

BLS 412
cod. 8011023 AX Gas e vapori organici con punto di ebollizione ≤ 65° C

BLS 413
cod. 8011005 K2 Ammoniaca e derivati, classe 2

BLS 414
cod. 8011016 ABE2 Gas e vapori organici, inorganici e acidi, classe 2

BLS 415
cod. 8011007 ABEK2 Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca 

e derivati, classe 2

BLS 221
cod. 8011008 A2P3 R Gas e vapori organici, classe 2 e polvere

BLS 422
cod. 8011024

Gas e vapori organici con punto di ebollizione ≤ 65°C e 
polvere

BLS 423
cod. 8011017 ABE2P3 R Gas e vapori organici, inorganici e acidi, classe 2 e 

polvere

BLS 424
cod. 8011022 ABEK1P3 R Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca 

e derivati, classe 1 e polvere

BLS 425
cod. 8011012 ABEK2P3 R Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca 

e derivati, classe 2 e polvere

A2

AXP3 NR

BLS 430
cod. 8011014

Gas e vapori organici, inorganici e acidi, classe 2, vapori 
di mercurio e polvere

P3 R

ABEK2HgP3 R

BLS    400
 Utilizzabili con maschere intere BLS 5000 

Universal e semimaschera BLS SGE46.

 La qualità dei carboni attivi usati da BLS 
per la filtrazione di gas e vapori rispetta 
elevati standard di sicurezza e garantisce 
un’eccellente performance di filtrazione. 

 Sono prodotti senza utilizzare additivi 
tossici come il Cromo Esavalente 
(Cr VI) e vengono testati secondo                         
REGVE231/2017 (Food Grade).

Filtri
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Cod. 8116002 mandata sinistra
Cod. 8116003 mandata destra

BLS    Oxi 2.0

Semimaschera per 
ossigenoterapia
in camera iperbarica

- un adattatore, collocato a sinistra 
o a destra, posizionabile a 360° che 
consente di collegare la mandata 
dell’aria nelle posizioni più confortevoli; 
- un punto di prelievo, collocato 
centralmente, per l’analisi facoltativa 
dell’aria all’interno della maschera;
- un adattatore, collocato a sinistra o a 
destra, per la fuoriuscita dell’aria.        

Semimaschera con oronasale in sili-
cone, che copre naso e bocca, dotata 
di tre fori ai quali è possibile collegare 
uno dei seguenti elementi elencati:

 Oronasale in silicone

 Bardatura ergononomica

 Di facile pulizia
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Per ulteriori informazioni contattare:
medicale@blsgroup.it
BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta derivanti da 
un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle 
istruzioni. 
L’utilizzatore è responsabile per la determinazione 
dell’idoneità dei prodotti per l’utilizzo cui intende destinarli.

via dei Giovi, 41 
20032 Cormano (MI) - Italia
tel. +39 02 39310212
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com


