MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO DI TIPO IIR
2 VELI DI SMS TRIPLO STRATO CON EFFICIENZA BATTERICA ≥98%
DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE I
AI SENSI DEL D.L. 24 FEBBRAIO 1997 N. 46 E SUCCESSIVE MODIFICHE
PRODOTTA IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN ISO 11737-1:2018 e UNI EN ISO 14683:2019
Intera ﬁliera produttiva Made in Italy: dal ﬁlato alla produzione al confezionamento.
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DESIGN A PIEGHE

ANTI-ODORI

L’uso delle mascherine chirurgiche è indicato per evitare che chi la indossa contamini, l’ambiente,
in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi.

MODALITÀ D’USO:
Come indossarla:
• Lavarsi le mani;
• Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca;
• Inserire le dita in entrambi gli elastici e portare gli elastici dietro le orecchie;
• Tirare la mascherina chirurgica dall’alto e dal basso per aprire le pieghe
e distenderla completamente sul viso;
• Modellare la barretta sul naso in modo da avere massima adesione al viso;
• Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se
proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina;
• Una volta utilizzata rimuoverla senza toccare la parte esterna che potrebbe
essere contaminata;
• Smaltire la mascherina nei riﬁuti indifferenziati.

AVVERTENZE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:
•
•
•
•
•

Si prega di utilizzare il prodotto entro il periodo di validità.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade ﬂuorescenti.
Non utilizzare se l’imballaggio è danneggiato.
Una volta indossata e utilizzata, la mascherina chirurgica NON può essere
riutilizzata (MONOUSO).
• Il periodo di validità è di 36 mesi a decorrere dalla data di produzione, purché
il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di vendita originaria.

SACCHETTO
IN POLITENE
RICHIUDIBILE
MEDIANTE ZIP

CONFEZIONI DISPONIBILE DA 20 O 50 PEZZI
20 PZ

50 PZ
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