
Cod. 151150
Mascherina facciale in tessuto non tessuto 
ad uso medico - CLASSE I
                              

Specifiche:
• Monouso
• La durata massima di utilizzo è per un turno di lavoro
o 8 ore al giorno
• Realizzata con materiali ipoallergenici
• 100% Latex free - Non sterile
• Banda auricolare larga indolore, con brevetto Omega 

type Earhook™ (saldata sulla superficie della maschera 
tramite ultrasuoni, senza spazi intermedi)

• Design monopezzo antiappannamento

Imballaggio: 
Buste da 10 pezzi

Scatola 50 pezzi

Cartone da 30 scatole

Campi d’impiego:
Mascherina ad uso medico classificata di Tipo IIR 
(antischizzo a 4 strati) secondo lo standard Europeo 
EN 14683:2019, ovvero destinata principalmente 
all’uso da parte degli operatori sanitari in sala operato-
ria o in altre attività mediche con requisiti simili.
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. 
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) 2017/745 
relativo ai dispositivi medici

SANA

Articolo SANA

Codice 151150

Colore azzurro

Certificazioni

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

A

Info Tecniche



www.nerispa.com

Certificazioni e test
Mascherina ad uso medico classificata di Tipo IIR (antischiz-
zo a 4 strati) secondo lo standard Europeo EN 14683:2019, 
ovvero destinata principalmente all’uso da parte degli opera-
tori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con 
requisiti simili.

Consigli per l’uso
Non utilizzare la mascherina con barba o altri peli facciali 
che impediscano il contatto diretto del viso con il bordo del 
dispositivo. 
L’eccessiva resistenza alla respirazione indica l’ostruzione 
della mascherina alle particelle di polvere. 
La mascherina è un dispositivo individuale, la durata mas-
sima di utilizzo è per un turno di lavoro o 8 ore al giorno. 
Inoltre, va usata solo quando si conoscono le concentrazioni 
di sostanze nocive. In caso di sostanze sconosciute o condi-
zioni variabili, si deve usare un dispositivo di respirazione.

Conservazione
Fino al momento dell’utilizzo, la mascherina va conservata 
nel suo imballaggio originale, sigillato per conservarne le 
sue caratteristiche. Il prodotto deve essere conservato in 
un luogo asciutto e pulito e mantenuto a una temperatura 
compresa tra -20°C e +25°C con un’umidità relativa massima 
<80%. Conservare e trasportare il prodotto nell’imballo origi-
nale. Prodotto non sterile.

Scadenza
Il dispositivo garantisce le sue prestazioni per una durata di 
60 mesi dalla data di fabbricazione riportata in confezione. 

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


