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ISTRUZIONI D'USO PER MASCHERINA CHIRURGICA MASK 005
DESCRIZIONE
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
NOME PRODOTTO
MATERIALE
NUMERO VELI
ETICHETTA
UTILIZZO
USO

MASCHERINA CHIRURGICA TIPO 2R JUNIOR
Mavis srl
Strada di Oselin 10 - 33047 Remanzacco UD - Italy
MASK 005
Tessuto non tessuto SMS in polipropilene inodore
elastico: 60% polipropilene, 30% gomma, 10% elastomero
3 + 3 veli di tessuto tecnico accoppiati all'origine in 2 strati di SMS
Il numero di lotto, la data di produzione e data di scadenza sono stampati
sull’etichetta presente sulla confezione
Monouso
Igienizzare le mani lavandole con acqua e sapone - Rimuovere la mascherina dalla confezione Indossare la mascherina posizionando il nasello nella parte superiore, le pieghe verso il basso,
gli elastici dietro le orecchie. L’attacco degli elastici deve rimanere sulla parte esterna della
mascherina - Tirare la mascherina chirurgica dall'alto e dal basso per aprire le pieghe - Far aderire
il nasello ergonomico plasmandolo sul naso - La mascherina va sostituita quando si inumidisce
con il respiro e in ogni caso eliminata a ﬁne turno di lavoro.
1.

ESTERNO

2.

CONTENUTO SCATOLA
UNA BREVE DESCRIZIONE
DIMENSIONI
MARCHIO
TIPO
DESTINAZIONE D’USO

PRECAUZIONE D'USO
CONFORME ALLE NORME
TIPO
ORIGINE
NOTE
CONSERVAZIONE
SMALTIMENTO
CONFEZIONE

Vedi pezzi indicati sulla confezione
Mascherina chirurgica tipo 2R per bambini e ragazzi a 3 + 3 veli di tessuto tecnico accoppiati all'origine
in 2 strati di SMS con fasce elastiche e nasello regolabile
150 x 95 mm
Marchio CE dispositivo medico classe 1 direttiva 93/42/CEE
Dispositivo medico classe I - Registrato con il N° 2024043
La mascherina di Tipo 2R è destinata a limitare la trasmissione degli agenti infettivi tra pazienti
e personale clinico durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili.
Il TIPO 2R è resistente ai ﬂuidi potenzialmente contaminati.
Questa versione Junior può essere utilizzata anche da bambini e ragazzi per ridurre il rischio
di diﬀusione delle infezioni, in particolare in situazione epidemiche e pandemiche.
Può essere utilizzata in particolare negli ambienti chiusi e molto aﬀollati.
Non adatto a chi ha diﬃcoltà respiratorie a chi è allergico ai materiali con cui è realizzata
UNI EN 14683:2019
Non sterile
Made in Italy
Latex free - prodotto senza lattice
Conservare in ambienti freschi lontano da raggi solari diretti e ﬁamme libere
Smaltire nei riﬁuti secondo le norme locali e nazionali. Non disperdere o abbandonare nell'ambiente
Confezione riciclabile

