Vari profili professionali
Mascherina riutilizzabile
Art: H - MASK1 - LP

Ric

DESCRIZIONE:

TESSUTO:

Mascherina copri-viso RIUTILIZZABILE, realizzata con tessuto
tecnico IMPERMEABILE AI LIQUIDI (*), con doppio elastico di
fissaggio. Tessuto impermeabile e lavabile / candeggiabile / sanificabile
chimicamente / disinfettabile / autoclavabile – vedi sezione “Manutenzione”

Tessuto accoppiato a caldo a 4 strati
(450 - 480 g / m2)

MANUTENZIONE:

PRESTAZIONI:

Vedere schede lavaggio / disinfezione – Vedere manuale istruzioni
Se la manutenzione viene eseguita correttamente si stima una durata del
capo di circa 50 cicli di manutenzione. Se il capo presenta un degrado
evidente NON DEVE ESSERE RIUTILIZZATO ma sostituito.

La mascherina (MODELLO REGISTRATO) ha
una conformazione che lascia uno spazio libero
tra naso e bocca e che permette una
respirazione confortevole pur in presenza di un
tessuto TOTALMENTE IMPERMEABILE (*).
Tale caratteristica permette di RIDURRE
DRASTICAMENTE il rischio di proiezione di
particelle di liquido dalle narici o dalla bocca
durante le fasi di normale respirazione.
La mascherina non ha una aderenza totale al
viso, presentando alcuni punti di discontinuità,
ma riduce tali zone al minimo possibile.
Il doppio elastico ne permette un ottimale
posizionamento sul viso.
Le cuciture sono posizionate in modo da non
ridurre l’impermeabilità nella zona naso / bocca

NOTE
Per estrazione acqua di lavaggio prediligere uso centrifuga. Evitare l’uso
di pressa di estrazione.
Essiccatoio a temperatura moderata (max 80°C) e con costante controllo
della presenza di umidità residua. Non stirabile. Autoclavabile
Eseguire prove di lavaggio / asciugatura su un numero limitato di pezzi

COLORI IDENTIFICATIVI:

AZ / BO

Azzurro /
Bianco

ATTENZIONE: LATO AZZURRO esterno
LATO BIANCO o VERDE (lato viso)

AZ / VE

Azzurro /
Verde

Elastici:
Elastici lavabili

CODICE:

TAGLIE:

CERTIFICAZIONI:

FMASCRI1.LPAZBO (AZ/BO)
FMASCRI1.LPAZVE (AZ/VE)

UNICA
Su richiesta SMALL

Tessuto Oeko-Tex®
Cert. N°18CX00042 CENTROCOT

Gruppo Mondialtex

NOTE:
Confezionamento:

Dispositivo Medico
Classe Ia N.rep.1938134

Fornito in sacchetti plastici – confezioni singole / multiple 10 pz

Mascherina registrata presso il Ministero della Salute quale Dispositivo Medico di Classe Ia con marcatura CE
in accordo con Reg. UE 2017/745/UE – (Dir. Europea 93/42/CEE)
(*) = la caratteristica di IMPERMEABILITA’ ALL’ACQUA SOTTINTENDE LA IMPERMEABILITA’ AGLI AGENTI
PATOGENI. Non sono disponibili test specifici di resistenza alla penetrazione microbica su questo tessuto.
ATTENZIONE: mascherina realizzata in tessuto tecnico impermeabile / lavabile e da utilizzare esclusivamente
dopo il lavaggio e sanificazione. Mascherina AUTOCLAVABILE (134°C – 2,12 bar – 22 minuti)
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