Mascherine chirurgiche facciali
ad uso medico - Tipo IIR
monouso / non-sterile

Conf. 50 pezzi

Mascherina chirurgica 3 strati in TNT

Mascherine chirurgiche facciali
ad uso medico - Tipo IIR
monouso / non-sterile

CARATTERISTICHE

garantiscono grande comodità e aderenza a una vasta gamma di conformazioni del viso.
Il suo utilizzo è consigliato in sale operatorie ed in attività sanitarie, e come misura protettiva laddove non
sia possibile adottare la distanza minima di sicurezza anti-contagio.
Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite all’interno del bidone
Confezionamento: Box 50 pz.

DETTAGLI TECNICI
Materiale (3 strati):
100% polipropilene
2. Filtro: 100% polipropilene idrofilo
2
100% polipropilene a rete
Dimensioni: 17.0 * 9.5 cm
Tipo: Tipo IIR - monouso / non sterile
Standard Filtrazione: EN 14683: 2019+AC2019
Progressivo di registrazione Dispositivo Medico: 1948605
Condizioni di conservazione: immagazzinare in luogo fresco e
asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40° C. Non
confezionamento e danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non
utilizzare oltre la data di scadenza (riportata sulla confezione)
Shelf life: 3 anni dalla data di produzione

FUNZIONI
Le mascherine chirurgiche tipo IIR sono consigliate per l’uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria,
in particolare in situazione epidemiche o pandemiche. Forniscono una protezione nei confronti della
biologici raggiungano le mucose di naso e bocca.

EN 14683: 2019+AC2019 Tipo IIR
Conforme alla direttiva 93/42/CEE

E’ un dispositivo medico.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

Mascherine chirurgiche facciali
ad uso medico - Tipo IIR
monouso / non-sterile
ISTRUZIONI PER L’USO
Controllare l’integrità dell’involucro prima dell’uso. Se la confezione è rotta, non utilizzare.

1. Aprire la scatola, prendere la mascherina dai lati esterni con entrambe le mani
2. Distendere la mascherina appoggiandola sul viso e facendola aderire su naso, bocca, mento e
3. Adattare i bordi della mascherina
5. Indossare correttamente come da simbologia.

INDICAZIONI
Questa maschera non deve essere utilizzata se l’uso previsto della maschera è quello di proteggere
l’indossatore da agenti infettivi (batteri, virus e funghi).
Non utilizzare la mascherina se porti la barba o in presenza di altre condizioni che impediscano una buona
tenuta tra la faccia e il bordo della maschera.
Non protegge da gas e vapori (e.g. gas anestetici, fumiganti e gas tossici).
La mascherina non è sterile. Non deve essere utilizzata in tutte le procedure che richiedano il requisito
della sterilità.
Per impedire potenziali contaminazioni, non riporre la mascherina in tasca o dentro a indumenti/borse e

IMPORTANTE

d’uso. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una reazione allergica in certi individui
ipersensibili.
EN 14683: 2019+AC2019 Tipo IIR
Conforme alla direttiva 93/42/CEE

E’ un dispositivo medico.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

