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Nel 1938 nasce a Barletta ad opera di Ruggiero Cortellino, con il nome 
di Cortelgomma, un piccolo laboratorio in cui si producono, nel primo 
dopoguerra, calzature con suole realizzate utilizzando pneumatici di 
camion militari e tomaie ricavate dalle divise militari. Si producono 
ogni giorno poco più di dieci paia, vendute quotidianamente ai 
mercati vicini. L’intraprendenza e la passione del suo fondatore hanno 
trasformato nel giro di pochi anni la piccola bottega in azienda, capace 
di produrre centinaia di paia al giorno, distribuite nell’Italia intera. Nel 
1983 l’azienda ha preso il nome di COFRA. La sua continua crescita 
è il risultato di una gestione imprenditoriale accorta, che ha portato 
l’azienda a diventare leader di mercato nel settore dell’abbigliamento 
per uso professionale, un brand affermato in Europa e nel resto del 
mondo. COFRA oggi è un’azienda riconosciuta come specialista 
nel settore antinfortunistico, che investe in ricerca e sviluppo, 
per innovare e offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia. I valori 
del brand COFRA sono il risultato di prestazioni qualificate, sono la 
testimonianza tangibile di quello che ciascun prodotto ha alle spalle: 
competenza, specializzazione e sapiente tradizione.

Prestazioni certificate
Dotata di un modernissimo impianto di produzione, COFRA è tra 
le aziende manifatturiere con il più avanzato livello di tecnologia. 
Calzature con standard qualitativi elevati vengono realizzate grazie a 
fasi produttive completamente automatizzate. Un impegno costante 
verso la qualità che ha avuto il suo riconoscimento nel 1997, quando 
COFRA, primo calzaturificio in Italia, ha conseguito la Certificazione di 
Qualità UNI EN ISO 9001.

La collezione dei dispositivi per la protezione delle vie 
respiratorie
E’ una nuova collezione COFRA nata secondo i canoni che da sempre 
contraddistinguono un brand leader nel mondo della sicurezza sul 
posto di lavoro: protezione, massima attenzione al comfort e cura 
dei dettagli. La collezione dei dispositivi per la protezione delle vie 
respiratorie COFRA è prodotta secondo gli standard della normativa 
europea EN 149:2001 per garantire le migliori prestazioni per ogni 
attività lavorativa in accordo con le esigenze di tutela delle vie 
respiratorie dall’inalazione di sostanze nocive.

Assistenza clienti
Un team efficiente, preparato e sempre disponibile è in grado di far 
fronte tempestivamente a tutte le esigenze del cliente. Per ogni area 
geografica è assegnato un addetto Customer Service che ne conosce 
perfettamente lingua ed abitudini. Un’assistenza pre e post-vendita al 
servizio della completa soddisfazione del cliente.

Servizio pronta consegna
In un magazzino semi-automatizzato di 22.000 m2, gestito con un 
software di ultima generazione, sono stoccate circa 2.000 referenze 
pronte per la consegna. Una gestione veloce e precisa delle 
spedizioni accompagnata da un servizio di trasporto celere e puntuale 
consentono al cliente di ricevere la merce in tempi brevissimi.

Una politica industriale sostenibile
COFRA adotta da sempre una condotta aziendale attenta all’ambiente 
e nel corso degli anni ha impiegato notevoli risorse umane e di capitali 
in direzione di una politica industriale sostenibile.
Nel 2011 è stato avviato un impianto fotovoltaico dalla superficie 
totale di 6.200 m², che equivale alla superficie di un intero campo da 
calcio. La produzione totale annua è di 1.230.000 KWh e corrisponde 
al fabbisogno annuale di energia elettrica di circa 350 famiglie e copre 
ben il 51% del fabbisogno annuo dell’azienda.
COFRA è orgogliosa di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente 
evitando l’emissione in atmosfera di più di 500 tonnellate annue di CO2 
e circa 10.000 in vent’anni. Dalla produzione di energia pulita deriva un 
risparmio di combustibile che, misurato in tonnellate di petrolio grezzo, 
equivale a circa 240 tonnellate annue e circa 4.500 in vent’anni.

Dal 1938 al servizio dei nostri clienti

Giuseppe CORTELLINO
Amministratore unico COFRA

Ruggiero CORTELLINO
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 LEGGI E NORMATIVE
Categorie di rischio
I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono suddivisi in tre categorie a seconda del livello di 
rischio dal quale proteggono (direttiva europea 89/686/CEE).
   I categoria: include i DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve 
entità. Si presuppone che l’utilizzatore sia in grado di valutare l’efficacia del DPI e di percepire 
gli effetti lesivi.
   II categoria: include i DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di 
media entità. In generale sono inclusi tutti i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. 
   III categoria: include i DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi 
e di carattere permanente. Si presuppone che l’utilizzatore non sia in grado di percepire 
tempestivamente gli effetti lesivi.
Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie rientrano nella III categoria, in quanto 
proteggono da sostanze nocive poco percepibili i cui effetti lesivi possono provocare danni 
acuti alla salute.

Normativa EN 149:2001
Le maschere di protezione delle vie respiratorie sono dispositivi atti a proteggere chi li indossa 
da tutti gli agenti esterni che, se inalati, possono costituire un pericolo per la salute o la 
sicurezza.
I respiratori marcati EN 149:2001 sono progettati per fornire protezione contro gli aerosol sia 
solidi che liquidi.
Per aerosol si intende una miscela di sostanze solide e/o liquide finemente disperse nell’aria. 
Si elencano le seguenti minacce:

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante
e la perdita di tenuta verso l’interno totale massima. Sono previste tre classi di protezione:
il materiale della maschera FFP1 filtra l’80% degli aerosol liquidi e solidi
il materiale della maschera FFP2 filtra l’94% degli aerosol liquidi e solidi
il materiale della maschera FFP3 filtra l’99% degli aerosol liquidi e solidi

Polveri: particolato sospeso in aria derivato dalla 
frantumazione di materiale solido.
Esempio: lavori di fresatura, smerigliatura, levigatura e 
sabbiatura.

Fumi: particelle fini di materiale solido, vaporizzato e 
successivamente condensato, prodotte in condizione 
di calore elevato.
Esempio: processi di fonderia, saldatura e taglio con 
fiamma.

Nebbie: piccole gocce di materiale liquido formatesi 
durante i processi di atomizzazione.
Esempio: lavori di placcatura o di produzione di 
polveri metalliche.
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   Contaminanti aerosol liquidi e solidi FFP1 FFP2 FFP3
Amianto X
Argilla X
Calcestruzzo X
Carbonato di calcio X
Carburo di silicio X
Cellulosa X
Cemento X
Cotone X
Cromo X
Farina X
Fumi metallici X
Gesso X
Grafite X
Intonaco X
Lana di vetro X
Legno duro X
Manganese X
Oli vegetali e minerali X
Pesticidi in polvere X
Pietra X
Piombo X
Platino X
Polline X
Polveri di lana di roccia X
Polveri metalliche X
Rame X
Ruggine X
Silice X
Soda X
Stucco X
Talco X
Vanadio X
Vernice in polvere X

Le maschere con carboni attivi (AIR FREE FFP2 C e AIR FREE FFP2 VC) sono impiegate nelle attività che 
necessitano dell’abbattimento di odori sgradevoli e di vapori organici in concentrazione minore del TLV* come nelle 
attività di gestione dei rifiuti, fonderia, acciaieria, metallurgia.
Questa guida è puramente indicativa ed è valida solo quale supporto per la scelta del dispositivo di protezione.
É obbligo del datore di lavoro eseguire un’adeguata ed idonea valutazione dei rischi, dove siano utilizzate sostanze 
pericolose o vi siano rischi prevedibili per la salute e la sicurezza, e definire il dispositivo idoneo.
* TLV Limite di esposizione professionale massimo consentito: è il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di 
sostanze pericolose nell’aria, nell’ambito dell’area di respirazione di un lavoratore, rispetto ad un periodo di riferimento specificato 
che per lungo tempo di esposizione è generalmente di 8 h e per breve tempo di esposizione è di 15 min.

 MARCATURA

  SCELTA DEL RESPIRATORE APPROPRIATO

AIR FREE FFP2
FFP2 NR  -  EN 149:2001

logo fabbricante
nome commerciale

normativa di riferimento

numero dell’organismo notificatomarcatura comunità europea

classe di protezione

utilizzabile solo per un
singolo turno di lavoro

maschera con valvola di esalazione
maschera con carboni attivi

VC

0194

PIONEER STARTER

AIR FREE FFP1
Maschera a conchiglia FFP1 con nasello interno 
doppio strato velluto-spugna, nasello esterno in 
metallo rivestito, anticollasso in ambienti umidi, priva 
di lattice e PVC.

Cartone M010-K010 200 pz. (10 box da 20)

M010-B010 1 box da 20 pz.
codice quantità

AIR FREE FFP1 V
Maschera a conchiglia FFP1 con valvola di 
esalazione, nasello interno doppio strato velluto-
spugna, nasello esterno in metallo rivestito, 
anticollasso in ambienti umidi, priva di lattice e PVC.

Cartone M010-K011 120 pz. (10 box da 12)

M010-B011 1 box da 12 pz.
codice quantità

AIR FREE FFP2 VC
Maschera a conchiglia FFP2 con carboni attivi, 
valvola di esalazione, nasello interno doppio strato 
velluto-spugna, nasello esterno in metallo rivestito,  
anticollasso in ambienti umidi, priva di lattice e PVC. 

 con carboni attivi

Cartone M010-K023 120 pz. (10 box da 12)

M010-B023 1 box da 12 pz.
codice quantità

AIR FREE FFP2
Maschera a conchiglia FFP2 con nasello interno 
doppio strato velluto-spugna, nasello esterno in 
metallo rivestito, anticollasso in ambienti umidi, priva 
di lattice e PVC. 

Cartone M010-K020 200 pz. (10 box da 20)

M010-B020 1 box da 20 pz.
codice quantità

AIR FREE FFP2 V
Maschera a conchiglia FFP2 con valvola di 
esalazione, nasello interno doppio strato velluto-
spugna, nasello esterno in metallo rivestito, 
anticollasso in ambienti umidi, priva di lattice e PVC.

Cartone M010-K021 120 pz. (10 box da 12)

M010-B021 1 box da 12 pz.
codice quantità

AIR FREE FFP3 V
Maschera a conchiglia FFP3 con valvola di 
esalazione, guarnizione interna in doppio strato 
velluto-spugna lungo tutto il bordo, elastici regolabili, 
nasello esterno in metallo rivestito, anticollasso in 
ambienti umidi, priva di lattice e PVC.

 guarnizione interna in doppio strato  
 velluto-spugna lungo tutto il bordo

Maschera imbustata singolarmente
Cartone M010-K131 50 pz. (10 box da 5)

M010-B131 1 box da 5 pz.
codice quantità

AIR SLIM FFP2
Maschera pieghevole FFP2 con nasello interno 
doppio strato velluto-spugna, nasello esterno in 
metallo rivestito, anticollasso in ambienti umidi, priva 
di lattice e PVC. 

Maschera imbustata singolarmente
Cartone M020-K120 200 pz. (10 box da 20)

M020-B120 1 box da 20 pz.
codice quantità

AIR SLIM FFP2 V
Maschera pieghevole FFP2 con valvola di 
esalazione, nasello interno doppio strato velluto-
spugna, nasello esterno in metallo rivestito, 
anticollasso in ambienti umidi, priva di lattice e PVC. 

Maschera imbustata singolarmente
Cartone M020-K121 120 pz. (10 box da 12)

M020-B121 1 box da 12 pz.
codice quantità

Cartone M010-K022 200 pz. (10 box da 20)

M010-B022 1 box da 20 pz.
codice quantità

AIR FREE FFP2 C
Maschera a conchiglia FFP2 con carboni attivi, 
nasello interno doppio strato velluto-spugna, nasello 
esterno in metallo rivestito, anticollasso in ambienti 
umidi, priva di lattice e PVC. 

 con carboni attivi

AIR SLIM FFP1
Maschera pieghevole FFP1 con nasello interno 
doppio strato velluto-spugna, nasello esterno in 
metallo rivestito, anticollasso in ambienti umidi, priva 
di lattice e PVC.

Cartone M020-K110 200 pz. (10 box da 20)

M020-B110 1 box da 20 pz.
codice quantità

Maschera imbustata singolarmente

AIR SLIM FFP1 V
Maschera pieghevole FFP1 con valvola di 
esalazione, nasello interno doppio strato velluto-
spugna, nasello esterno in metallo rivestito, 
anticollasso in ambienti umidi, priva di lattice e PVC.

Cartone M020-K111 120 pz. (10 box da 12)

M020-B111 1 box da 12 pz.
codice quantità

Maschera imbustata singolarmente


