
Cod. 151135
Mascherina facciale in tessuto non tessuto 
ad uso medico - CLASSE I
                              

Specifiche:
• Monouso
• La durata massima di utilizzo è indicata per 4 ore
• Sanificata e imbustata singolarmente
• Stringinaso interneo rivestito in PVC
• Realizzata con materiali ipoallegenici
• 100% Latex free
• Non sterile
• Non lavabile

Imballaggio: 
Scatola 50 pezzi

Cartone da 20 scatole

Campi d’impiego:
Maschera facciale ad uso medico classificata di Tipo II 
secondo lo standard Europeo EN 14683: 2019, ovvero 
utilizzata esclusivamente da pazienti e/o altre persone 
al fine di ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in 
particolare in situazioni di epidemie o pandemie. 
Con efficienza maggiore o uguale al 98%.

ACCESSORI » MASCHERINE » MONOUSO 

+SANA
Mascherina medica realizzata completamente in Italia, 
monouso, leggera, ipoallergenica (100% Latex-free). 

Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con 
acqua e sapone o con una soluzione alcolica. 
La mascherina non deve essere utilizzata in ambienti 
sterili e asettici, quali sale operatorie, ambulatori, 
e qualsiasi ambiente dove deve essere garantita la 
sterilità in quanto dispositivo non sterile secondo la 
norma EN 14683: 2019.
Se non si eseguono scrupolosamente le istruzioni per 
l’uso e le limitazioni relative all’utilizzo della mascherina 
e/o non si usa la stessa durante l’intero periodo 
di esposizione, l’efficacia della mascherina risulterà 
inferiore e potrà portare a contaminazione o morte.
Se la mascherina risulta danneggiata o se si fatica 
a respirare, abbandonare immediatamente la  zona 
contaminata, rimuovere e sostituire la mascherina. 
Abbandonare immediatamente la zona contaminata se 
si avvertono vertigini o altri fastidi.
Non utilizzare la mascherina con barba o altri peli 
facciali che impediscono il contatto diretto del viso con 
il bordo del dispositivo.

Marcatura CE
Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/425

+SANA

Articolo +SANA

Codice 151135

Colore bianco o azzurro

Categoria III

Certificazioni A

Info Tecniche

EN 14683: 2019
Il presente dispositivo è conforme all’impiego come 
Dispositivo Medico MONOUSO di CLASSE I - NON STERILE



www.nerispa.com

Certificazioni e test
Maschera facciale ad uso medico classificata di Tipo I secon-
do lo standard Europeo EN 14683: 2019, ovvero utilizzata 
esclusivamente da pazienti e/o altre persone al fine di ridurre 
il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situa-
zioni di epidemie o pandemie. 
Con efficienza maggiore o uguale al 98%.

Consigli per l’uso
Prima dell’uso verificare che la mascherina e tutti i suoi com-
ponenti non presentino fori, strappi o altri danni.
In caso di danni, NON UTILIZZARE. Prendere una nuova 
macherina.

Conservazione
Conservare le mascherine non ancora utilizzate nella loro 
confezione integra in ambiente asciutto, non contaminato e 
lontano dalla luce diretta del sole.

Note
Le mascherine essendo monouso devono essere eliminate al 
termine del loro utilizzo.
Non richiedono pertanto alcun tipo di manutenzione.


