SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Mascherina Chirurgica Monouso a 2 veli di SMS Triplo strato Tipo IIR
“VALMASK”
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Nome prodotto
Tipologia
Certificazione

Materiale
Confezione
Colore
Indicazioni e Modo
d’uso

Mascherina Chirurgica Monouso “VALMASK”
Mascherina tipo chirurgico a 2 Veli di SMS triplo strato Tipo II R
Dispositivo medico
di classe I
ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche.
SMS (SPUNBOND + MELTBLOWN + SPUNBOND) Thermobonded Nonwoven
100% Polipropilene Hydrophobic – lattex free non sterile
Sacchetto in Politene contenente 20 o 50 mascherine richiudibile mediante zip
Bianco
L’uso delle mascherine di tipo chirurgiche è indicato per evitare che chi le indossa
contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi.
Come indossarla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avvertenze e
modalità di
Conservazione e
scadenza

•
•
•
•
•
•

Lavarsi le mani;
Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca;
Inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) 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 aver la 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.
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.

Test sul prodotto
finito

Specifica

Riferimento /
Metodo di prova

Aspetto

Mascherina di colore bianco a 2 veli di SMS in triplo strato
con la presenza di un elastico su ciascun lato corto e la
presenza di un nasello semirigido sulla parte superiore
della mascherina.

Controllo visivo

Carico Biologico

Batteri aerobi mesofili, Funghi: ≤30 UFC/g

UNI EN ISO 117371:2018
UNI EN ISO
14683:2019

