MASCHERINA CHIRURGICA
TYPE IIR

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le
indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di
agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al
D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente
ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad esempio
case della salute, ambulatori, ecc).
Le mascherine chirurgiche devono essere prodotte nel rispetto
della norma tecnica UNI EN 14683:2019 .

Caratteristiche principali:

• BFE (Efficacia di filtrazione batterica): 98%
• Materiale: 3 strati di tessuto non tessuto (TNT).
• STRATO 1: tessuto filtrante in Polipropilene, filtra le particelle liquide più grandi;
• STRATO 2: TNT ad alta efficienza filtrante melt-blown, filtra le polveri sottili (PM 2.5);
• STRATO 3: tessuto filtrante in Polipropilene;
• Classificazione: TYPE IIR
• Nasello regolabile
• Prova resistenza agli schizzi
• Confezioni da 10 pezzi
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MASCHERINA CHIRURGICA
CERTIFICAZIONI
Le mascherine Chirurgiche sono certificate in base alla normativa
EN 14683:2019. Questa normativa tratta di Maschere facciali ad uso
medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra
pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici e altri
contesti medici con requisiti simili.
La norma tecnica classifica le mascherine chirurgiche in due
categorie (tipo I e tipo II) in base alla loro capacità di filtrazione
batterica (BFE).
Il tipo II è ulteriormente suddivisa a seconda della capacità di
resistenza agli schizzi; la “R” indica la resistenza agli schizzi.

Sono Dispositivi Medici di classe I secondo il Reg. UE 745/2017
Questo regolamento stabilisce i requisiti di progettazione,
fabbricazione e libera circolazione nell’Unione Europea.

Ente certificatore TUV Rheinland (Body n° 0197).
Registrazione n° HD 60147620 0001

I DM di Classe I sono dispositivi meno critici, quali la gran parte di
quelli non attivi e non invasivi (all’interno della classe I sono
individuabili 2 sottoclassi: la classe I sterile – quelli forniti in stato
sterile – e la classe I m – quelli che svolgono una funzione di
misura)
Le mascherine Chirurgiche sono marcate CE (conformità
Europea). Il prodotto rispetta quindi le normative vigenti che
governano produzione e immissione dei prodotti nel mercato
della Comunità Europea.

Una volta utilizzate, le mascherine vanno gettate
nell’indifferenziata, salvo diverse indicazioni.

Sono un dispositivo sterile.

Latex free, prodotto privo di lattice

Vanno conservate lontano da fonti di calore e luce diretta del
sole. La temperatura di conservazione ideale è tra i -20°C e i
+40°C

Proteggere il DM da umidità e agenti atmosferici.
Condizione massima di umidità: 80%

Confezione riciclabile

Dispositivo Medico monouso

Le mascherine Chirurgiche sono dotate
informativo da leggere prima di ogni utilizzo.
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MASCHERINA CHIRURGICA
PACKAGING

Confezione da 10 pezzi
Ordine Minimo: 100 confezioni (1000 pezzi)

