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Mascherina chirurgica 3 strati
monouso / non-sterile

MASCHERINE CHIRURGICHE - TIPO IIR
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FUNZIONI

DETTAGLI TECNICI

CARATTERISTICHE

Mascherine chirurgiche ad uso medico, testate per assicurare speci�ci livelli di protezione nei confronti 
della penetrazione di saliva ed altri �uidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca. Le mascherine 
forniscono una protezione nei confronti della di�usione dell’in�uenza sia bloccando le goccioline di 
secrezioni respiratorie emesse dalle persone malate che le indossano, sia impedendo che le medesime 
goccioline o spruzzi di secrezioni o altri �uidi biologici raggiungano le mucose di naso e bocca.

Mascherine chirurgiche facciali ad uso medico - Tipo IIR non riutilizzabili, disponibili in confezione cartone 
da 50 o in buste da 10 pezzi.
Il loro uso è consigliato laddove non sia possibile adottare la distanza minima di sicurezza anti-contagio:

• Nell’ambiente di lavoro;    • In ambiti sanitari ed ospedalieri;
• In ambienti a�ollati o ad uso pubblico;  

Utilizzate principalmente per creare una barriera tra la bocca e il naso di chi le indossa, le mascherine IIR 
possiedono una maggiore resistenza alla proiezione (spruzzi) di �uidi corporei sulla super�cia esterna 
rispetto al tipo I o II.
Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite in un sacchettino di 
plastica ben chiuso all’interno del bidone della raccolta di�erenziate.

Materiale (3 strati):

1. Super�cie esterna: Polipropilene tessuto-non-tessuto  25 g/m2

2. Filtro: Polipropilene melt-blown 25 g/m2

3. Super�cie interna: Polipropilene tessuto-non-tessuto 20 g/m2

Formato: Box (50 pezzi), Busta (10 pezzi);
Dimensioni: 17.5 * 9.5 cm
Tipo: Tipo II R - monouso / non sterile
Standard Filtrazione: EN 14683: 2019+AC2019
Progressivo di registrazione Dispositivo Medico: 1968967
Condizioni di conservazione: mantenere in condizione buie, 
secche e ben ventilate, lontano da �amme libere e fonti di inquina-
mento.
Shelf life: 3 anni dalla data di produzione
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EN 14683: 2019+AC2019 Tipo IIR
Conforme alla direttiva 93/42/CEE

D
IS
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SITIVO MEDICO CLASSE 1

E’ un dispositivo medico.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Autorizzazione del 30/06/2020
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INDICAZIONI

IMPORTANTE

ISTRUZIONI PER L’USO

Prima di utilizzare la mascherina, lavare le mani con disinfettante, alcool o sapone. Apporre alla radice del 
naso, spingere la mascherina sul mento e aggiustare gli elastici dietro alle orecchie �no ad un’indossatura 
confortevole.
Se, durante l’uso, dovesse rendersi necessario rimuovere la maschera, evitare contatto con mani / naso  / 
bocca e la super�cie  esterna della maschera, per evitare possibili contagi. Quando la si getta, ripiegarla 
rivolgendo l’esterno verso il centro e disporne nei ri�uti indi�erenziati richiudendola dentro un sacchetto 
di plastica.
La maschera è monouso, non riutilizzabile o reciclabile. Mantenere in condizione buie, secche e ben venti-
late, lontano da �amme libere e fonti di inquinamento. 

La maschera è in grado di �ltrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare conta-
gio e conseguente malattia, �no alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una 
reazione allergica in certi individui ipersensibili.

1. Aprire la confezione ed estrarre la maschera, posizionando il clip nasale verso l’alto
2. Appoggiare la maschera sul volto, coprendo naso, bocca e mento, e tirare l’elastico alle orecchie
3. Aggiustare il clip nasale alla forma del naso
4. Aggiustare la posizione della mascherina per un’indossatura confortevole
5. Assicurarsi di Indossare la mascherina correttamente (lato esterno BLU, lato interno BIANCO)
     Non toccare la super�cie interna della mascherina con le mani.
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BLUE

Busta 10 pezzi

Conf. 50 pezzi

BLACK

Busta 10 pezzi

Conf. 50 pezzi

PINK

Busta 10 pezzi

Conf. 50 pezzi

VERDE

Busta 10 pezzi

Conf. 50 pezzi

5 COLORI ASSORTITI

Busta 10 pezzi

Conf. 50 pezzi


