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MASCHERINA
MEDICALE TIPO I

Caratteristiche

Le mascherina chirurgica medicale tipo I sono dispositivi medici,
pur originate dall’esigenza di proteggere il paziente (interventi
chirurgici, manovre asettiche), possono essere una e�cace
barriera anche per i professionisti grazie alla resistenza ai �uidi
ed il potere �ltrante (e�cacia �ltrazione batteria dovrebbe essere
oltre il 95%).



Codice articolo:  Mascherina chirurgia medicale tipo I

Informazioni Tecniche

Caratteristiche principali:
 Certi�cate secondo la normativa UNI EN 14683:2019 e marcate CE
 BFE (e�cacia di �ltrazione batterica): minimo 95% 
 Le mascherine sono realizzate con materiali che prevengono e proteggono, in maniera
 e�cace, contro i �uidi emessi da narici e bocca. Ideali per un uso professionale in sala
 operatoria. 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: 10 pezzi



Certi�cazioni

Le mascherine medicali tipo I
sono certi�cate in base alla normativa
UNI EN 14683:2019 + AC:2019 e marcate CE
(Questa normativa tratta di apparecchi di protezione
delle vie respiratorie e semimascherine �ltranti contro
particelle, stabilendone requisiti di prestazione, prove
e marcature. Ognuno di questi dispositivi viene
sottoposto a speci�ci test, come quello relativo ai requistivi
di interessamento con la polvere di dolomite
(facoltativo per i dispositivi monouso e oblgatorio per
quelli riutilizzabili), in base al quale, se positivo, è garantito
un buon livello di traspirabilità anche con concentrazioni
di polvere molto elevata nell’ambiente.

Le mascherine medicali tipo I  sono marcate CE
(marchio di conformità europea). Il prodotto rispetta quindi
le normative vigenti che governano produzione e immissione
dei prodotti nel mercato della comunità europea.

Sono Dispositivi di Protezione Individuale di classe I
secondo il regolamento  (UE) 2017/745.
Questo regolamento stabilisce i requisiti di
progettazione, fabbricazione e libera circolazione
nell’Unione Europea. Adatti per l’utilizzo in sala operatoria
e altri ambienti sanitari. 
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Certi�cato



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

Packaging

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.

Marcate CE


