MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO
TIPO II

art. 15, comma 2, D.L. n. 18 del 17/3/2020 convertito in Legge del 24/04/2020 n. 27

Prodotta da DiMar Group Spa – Divisione Medicale
Via dell’Industria, 10 – 01018 – Valentano (VT)
P.IVA 02202670564

Prodotta in Italia
ATTENZIONE

AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE:
MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO – TIPO II DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 2, D.L. N. 18 DEL
17/03/2020 CONVERTITO IN LEGGE DEL 24/04/2020 N. 27.
CONFORME ALLE NORME ISO 10993 E EN 14683.
Non contiene lattice.
Non è un prodotto sterile.
Una volta indossata e utilizzata, la mascherina non può essere riutilizzata.
La mascherina è destinata ad un uso strettamente personale.
L’utilizzo della mascherina non esime dal rispetto delle norme e delle raccomandazioni delle autorità
governative e delle autorità sanitarie.
Articolo: DM/M1
Modello: M1
Codice Articolo: DM.AH.001

CARATTERISTICHE:

Il prodotto è realizzato con un materiale di tipo Tessuto Non Tessuto (TNT) poliaccoppiato a tre strati di
densità areica 70 gr./mq:
• strato esterno: TNT Spunbond PET
• strato intermedio: TNT Melt Blown PBT
• strato a contatto con l’utilizzatore: TNT Spunbond PET
Il prodotto risulta conforme allo standard EN 14683
Test eseguiti presso i laboratori di Alma Mater Studiorum Università di Bologna:
o Pulizia microbica (Bioburden) Report nr. 25/2020 del 26/05/2020
o Respirabilità Report nr. 263/2020 del 26/05/2020
o Efficienza di filtrazione batterica (BFE) Report nr. 264/2020 del 26/05/2020
Il prodotto risulta conforme allo standard ISO 10993 - Test eseguiti presso i laboratori del Tecnopolo “Mario
Veronesi” di Mirandola – Report nr. MAB_2020_94 Ed. 1 del 22/04/2020
Principali dati:
Differenza di pressione (per respirabilità) < 40Pa/cmq
BFE > 98%
Bioburden: conforme alla norma EN 14683
Biocompatibilità: non citotossico, non irritante/sensibilizzante
Il lotto e la data di produzione sono riportati nella confezione.
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ISTRUZIONI PER L’USO E LO SMALTIMENTO
Come devo mettere e togliere la mascherina?
Ecco come fare:
1. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione
alcolica o gel disinfettante
2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
4. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere
monouso
5. togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della
mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.
6. Nel caso di utilizzo della mascherina da persona contagiata, il rifiuto deve essere smaltito in
apposito contenitore rigido chiuso al cui interno sia stato inserito un sacco ben agganciato
al bordo del contenitore stesso. I rifiuti devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.
1.

2.

Le immagini sono puramente indicative e sono inserite a scopo illustrativo.
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