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Codice: FAPMASC1001 

Descrizione: Maschere facciali ad uso medico MONOUSO CLASSE I, TIPO II  

Conformità: EN 14683:2019 e 10993\1 

Numero strati: 3 

Tessuto: TNT\SMS\TNT  

Componenti mascherine: nasello, elastici.  

Composizione chimica tessuto: 100% POLIPROPILENE  

Test effettuati sui tessuti: Irritabilità, Citotossicità, Sensibilizzazione. 

Test effettuati sul prodotto finito:  
• Bioburden medio totale Metodo UNI EN ISO 11737-1:2018 

• Efficienza di Filtrazione Batterica media Metodo UNI EN 14683:2019 

• Pressione Differenziale media Metodo UNI EN 14683:2019 

Sterilità: La mascherina non è un prodotto sterile. 

Uso di lattice: La mascherina non contiene lattice. 

Modalità d’uso: Modo d’uso: Applicare la mascherina sul volto, afferrando i due elastici terminali ed applicarla prima su un 

orecchio e poi sull’altro. Assicurarsi che la mascherina aderisca bene al volto. Impiegare la mascherina per un max di 4 ore. 

Terminato l’utilizzo l’articolo va tolto avendo afferrato i due elastici terminali. Completate queste operazioni, lavare le mani con 

detergente di uso comune. 

Confezionamento: Le maschere chirurgiche FAPMASC1001 sono confezionate in buste di plastica poste a loro volte in scatole di 

cartone. Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi derivati. L’etichettatura della 

confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d’uso, il fabbricante, il numero di lotto, data di 

produzione e data di scadenza. Utilizzata simbologia convenzionale. 

Conservazione: Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. 

Modalità di smaltimento: Non va dispersa nell’ambiente ma depositata in contenitori chiusi e gettata secondo le modalità di 

smaltimento previste dai regolamenti applicabili e le normative vigenti. 

Avvertenze: Non utilizzare in caso di gravi insufficienze respiratorie. Non utilizzare in bambini di età inferiore ai 3 anni. 
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SCHEDA TECNICA 

Maschere facciali ad uso medico 

MONOUSO 

CLASSE I, TIPO II secondo direttiva 

93\42\CEE ES.M.I. 

 Conformi EN 14683:2019 

 

http://www.fapmedical.it/

