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SCHEDA TECNICA 

 

Dispomedic mask. Mascherina chirurgica monouso 

Con banda elastica, 3 strati  

CARATTERISTICHE 
 

Mascherina chirurgica rettangolare, a 3 strati, con strato interno con filtro antibatterico, in tessuto non 
tessuto, senza particelle, traspirante. Con pieghe per una migliore vestibilità anatomica. 

Tipo IIR, non sterile. Misure: 175 x 95 mm (± 5 mm) 

Ha una striscia interna di regolazione per il naso in materiale modellabile, adattabile e resistente 
di circa 9,5 cm. Strato interno comodo, che non irrita la pelle 
Elastici arrotondati. 

Efficienza di filtrazione batterica ≥98%  

Resistenza alla respirazione ≤60,0 Pa/cm2  

Resistenza agli spruzzi ≥ 16 kpa  

Pulizia microbica ≤ 30 cfu/g 

Confezionata in scatola dispenser. Senza lattice 

Conformità alla norma une-en 14683: 2019+ac 

 

MODALITÀ D’USO 
 

 

1.Posizionare la mascherina 
con il lato colorato rivolto verso 
l'esterno e la clip per il naso 
rivolta verso l'alto. 

 

3.Premere la clip del naso il più 
strettamente possibile, tirare e 
aprire la mascherina verso il 
basso per coprire completamente 
la bocca e il naso. 

 

2.Tirare gli elastici e posizionarli 
dietro entrambe le orecchie. 
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SCHEDA TECNICA 

 

 

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione 
crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita. 
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato. 

 

CONSERVAZIONE E DURATA 
 

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.  
Scadenza: 3 anni. 

 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO UNITÀ SCATOLA MISURE SCATOLA 
(cm) 

PESO SCATOLA 
(kg)* 

 2.000 unità 
Scatola dispenser 

18,5x10x8 
Scatola 

50x39x34 

 

 (50 unità/scatola  

9000110 dispenser 8,5 

 40 scatole  

 dispenser/scatola)  

TOLLERANZA DI PESO ±10% 

CONFORME A: 

 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo. 
 Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE) 
 UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Mascherine chirurgiche. Requisiti e metodi di test. 
 Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001. 
 Licenza di esercizio dell'importatore di dispositivi medici n.: 3689-PS 


