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MASCHERINA
CHIRURGICA AD USO CIVILE

Caratteristiche

Le mascherina chirurgica ad uso civile non sono dispositivi
medici, possono essere una e�cace barriera grazie alla
resistenza ai �uidi ed il potere �ltrante (e�cacia �ltrazione
batteria dovrebbe essere oltre il 98%).



Codice articolo:  Mascherina chirurgica ad uso civile art. 16

Informazioni Tecniche

Caratteristiche principali:
 
 BFE (e�cacia di �ltrazione batterica): minimo 98% 
 Le mascherine sono realizzate con materiali che prevengono e proteggono, in maniera
 e�cace, contro i �uidi emessi da narici e bocca.  Questa tipologia di mascherine presentano
 una barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina
 al volto.

Materiale: Tre starti di tessuto non tessuto composto.
 Primo strato: TNT in polipropilene spundbond super�cie protettiva esterna, che �ltra le
 particelle più grandi.
 Secondo strato: è in tessuto non tessuto ad alta e�cenza �ltrante, realizzato con la tecnica
 di fusione melt-blown.
 Terzo strato:  TNT in polipropilene spundbond strato interno, è uno strato ipoallergenico. 

Confezione: 50 pezzi



Certi�cazioni

Le mascherine ad uso civile possono essere commercializzate e vendute secondo l’ articolo 16 del DL 18 del 17/03/2020.

Le mascherine ad uso civile non sono DPI (dispositivo di protezione individuale) e non possono essere utilizzate quando si è prescritto l’uso
di DM (Dispositivo medico) o DPI (Dispositivo di protezione individuale) , ad esempio da operatori sanitari e da aziende i cui operatori prevedono
l’utilizzo di classi particolari. 

Per esporre il prodotto in locali commerciali lo stesso deve essere evidenziata la seguente dicitura:

MASCHERINA CHIRURGICA AD USO CIVILE PER LA COLLETTIVITÀ 
VENDUTA SECONDO ART. 16 DL 18 DEL 17 MARZO 2020.



Packaging
Una volta utilizzate, le mascherine vanno gettate
nell’ indi�erenziata, salvo diverse indicazioni

Latex free, prodotto privo di lattice

STERILE R Sono dispositivo sterile

2 Dispositivo di protezione individuale monouso

Proteggere il dispositivo di protezione
individuale da umidità e agenti atmosferici. 
Condizione massima di umidità: 80%

Vanno conservate lontano da fonti di calore e
luce diretta del sole. La temperatura di
conservazione ideale è tra i -5°C e i +40°C

Le mascherine chirurgiche IIR - RH001 sono dotate
di foglio informativo da leggere prima di ogni
utilizzo.


