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MANUALE D’USO
MASCHERINA E REFILL 
U-MASK MODEL !.!
Revisione del !"/"!""

DATI DEL FABBRICANTE
Nome azienda: U-Earth Biotech Ltd
Sede principale: !"# Fulham Road, 
London, SW!$ %PR, United Kingdom
Sede secondaria: Via Matteo Bandello 
!&, #$!#' Milano, Italia
P.IVA: !$%#$%"$%&(
C.F.: %)#$%'*$!$(
PEC: u-earthbiotech@legalmail.it
Tel. U!cio: +** ($)#$"'*!"*%#
E-mail amministrazione: 
amministrazione@u-earth.eu
E-mail assistenza: support@u-mask.eu
Sito: www.u-mask.it

DATI DEL MANDATARIO
Nome azienda: Pure Air Zone Italy S.r.l.
Sede azienda: Via Matteo Bandello !&, 
#$!#' Milano, Italia
P.IVA-C.F.: !$)&')'$%&#
Tel. U!cio: +'% ')!&%$'%'%
E-mail: amministrazione@u-earth.eu

DATI ENTE RILASCIO LOTTO E DISTRI-
BUTORE
Nome azienda: U-EARTH EASTERN 
EUROPE S.R.L.
Sede azienda: Bucure+ti Sectorul !, 
Strada ION C MPINEANU, Nr. !', 
BIROUL !', Etaj III
P.IVA-C.F.: RO**)&($(
Tel. U!cio: +'% ')!&%$'%'%
E-mail: amministrazione@u-earth.eu

CONFEZIONE
U-Mask Model #.# è venduta in una 
confezione ESD antistatica, protetta da 
sigillo di autenticità. Per controllare 
l’autenticità del prodotto l’utente può 
seguire le istruzioni di scansione del 
sigillo al seguente link: 
https://www.u-earth.eu/safe. Se la 
scansione del sigillo di autenticità 
dovesse informare il cliente che la 
mascherina non è autentica contattare 
quanto prima support@u-mask.eu e/o 
chiedere al rivenditore la restituzione 
del prodotto. La confezione contiene 
una cover in nylon rigenerato e un Refill 
intercambiabile singolarmente confezio-
nato. La confezione ESD può essere 
riutilizzata per riporre la mascherina tra 
un uso e l’altro.

ASSISTENZA AUTORIZZATA 
L’assistenza sui dispositivi medici può 
essere eseguita solo ed esclusivamen-
te da personale autorizzato e qualifica-
to dell’azienda U-Earth Biotech Ltd.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE
Questo manuale contiene le istruzioni 
per l’uso del dispositivo medico, è 
destinato all’utente preposto all’utilizzo 
ed alla conservazione del dispositivo 
medico ed è relativo alla sua vita utile 
dopo la produzione e la vendita. Contie-
ne informazioni di proprietà riservata e 
non può essere anche parzialmente 
fornito a terzi per alcun uso ed in 
qualsiasi forma, senza il preventivo 
consenso scritto del fabbricante. 
U-Earth Biotech Ltd dichiara che le 
informazioni contenute in questo 
manuale sono congruenti con le 
specifiche tecniche e di sicurezza del 

dispositivo medico cui il manuale si 
riferisce. Copia conforme di questo 
manuale è contenuta nel fascicolo 
tecnico del dispositivo, conservato 
presso U-Earth Biotech Ltd.

U-Earth Biotech Ltd non riconosce 
alcuna documentazione che non sia 
stata prodotta, rilasciata o distribuita da 
sé stessa o da un suo mandatario 
autorizzato. 

Il presente manuale, come tutto il 
fascicolo tecnico, sarà conservato a 
cura del fabbricante per il periodo 
previsto dalla legge. Durante tale 
periodo potrà essere richiesta copia 
della documentazione che accompagna 
il prodotto, al momento della vendita. 
L’intero fascicolo tecnico rimane 
disponibile per tale periodo esclusiva-
mente per le autorità di controllo, che ne 
potranno richiedere copia. Trascorso 
tale periodo, sarà obbligo e cura di chi 
gestisce il prodotto, accertarsi che sia il 
prodotto sia la documentazione rispetti-
no le leggi in vigore, per poterlo utilizza-
re in conformità a quanto previsto dalla 
legislazione vigente. 

SIMBOLOGIA DISPOSITIVO MEDICO

GARANZIA
Le norme di garanzia, elencate integral-
mente nel contratto d’acquisto, hanno 
valore soltanto se il dispositivo medico 
viene impiegato nelle condizioni di uso 
previsto. Qualsiasi riparazione o 
modifica apportata al dispositivo 
dall’utilizzatore o da ditte non autorizza-
te determina il decadimento della 
garanzia. La garanzia non si estende ai 
danni causati da imperizia o negligenza 
nell'uso del dispositivo. 
I prodotti da noi venduti sono coperti da 
garanzia per quanto riguarda le seguen-
ti condizioni:

!. La garanzia è valida per un periodo di 
dodici (!#) o ventiquattro (#*) mesi a 
seconda della natura giuridica dell’ac-
quirente. 
#. Il fabbricante si assume l'impegno di 
sostituire a propria discrezione i prodotti 
di errata fabbricazione solo dopo un 
accurato controllo e riscontro di 
costruzione difettosa. 
'. Sono sempre a carico del compratore 
le spese di spedizione in caso di errato 
utilizzo dei termini di garanzia.
*. Durante il periodo di garanzia le 
componenti sostituite diventano di 
proprietà del produttore. 
). Di questa garanzia può beneficiare 
solamente l'acquirente originale che 
abbia rispettato le indicazioni di normale 
utilizzo contenute nel manuale d’uso. La 
nostra responsabilità sulla garanzia 

scade nel momento in cui: il proprietario 
originale ceda la proprietà del dispositi-
vo, oppure siano state apportate 
modifiche allo stesso. 
&. La garanzia non comprende danni 
derivati da un'eccessiva sollecitazione 
come, ad esempio, l’utilizzo del disposi-
tivo dopo la constatazione di un'anoma-
lia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non 
adeguati nonché dalla mancata 
osservazione delle istruzioni d'uso. 
". Il produttore non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali di,coltà 
che dovessero sorgere nella rivendita o 
nell'utilizzo all'estero dovuto alle 
disposizioni in vigore nel Paese in cui il 
dispositivo medico è stato venduto. 

Avviso: qualora si ritenesse necessario 
l’utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di 
indicare i seguenti dati:
1.  Tipologia del prodotto acquistato. 
2. Data di acquisto (presentazione del 
documento di acquisto).
3. Descrizione dettagliata del problema. 

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 
MEDICO
Maschera facciale riutilizzabile, dotata di 
filtro intercambiabile in polipropilene e 
poliestere e cover (copertura esterna) in 
nylon rigenerato. La maschera è priva di 
lattice e ftalati, non sterile e anatomica. 
La maschera è destinata ad essere 
indossata dalle persone ove ne sia 
indicato l’uso, al fine di evitare la 
dispersione di agenti patogeni (come 
batteri o virus) dispersi in goccioline 
liquide (droplets) e aerosol che possono 
fuoriuscire dalla bocca e dal naso di chi 
la indossa.
La maschera viene utilizzata per evitare 
la contaminazione delle persone nelle 
immediate vicinanze di chi la indossa. La 
maschera è stata testata per proteggere 
chi la indossa da schizzi di sangue 
(splash test).
Una maschera facciale riutilizzabile con 
un'adeguata barriera microbica può 
anche essere e,cace nel ridurre il 
rilascio di agenti infettivi dal naso e dalla 
bocca di un portatore asintomatico o di 
una persona con sintomi clinici.
La maschera è unisex, in taglia XS, M, XL 
e confezionata singolarmente. Il 
modello di maschera descritto è 
disponibile in diversi colori. Il dispositivo 
medico è di classe I non sterile e senza 
funzioni di misura. In conformità ai test 
e-ettuati secondo la norma UNI EN 
!*&(':#$!%, la mascherina è di Tipo 
IIR.

NOTA: la maschera facciale riutilizzabi-
le NON è un dispositivo di protezione 
individuale. 

DATI TECNICI
Materiali: 
Cover (copertura esterna): !$$% Nylon 
rigenerato.
Filtro (Refill): !$$% tessuto non tessuto 
in polipropilene e poliestere.

Colori disponibili: Admiral, Amalfi, 
Amnesia, Army, Babylon, Black, Caprera, 
Cloud, Cotton Candy, Desert, Etnico, 
Jeans, Pretender, Red.
Taglia: XS,M,XL - Dimensioni (mm): !*) 
x )- Peso (gr): (/pz.-Tipo in conformità 
alla norma UNI EN "#$%&:'("): Tipo 
IIR - E!cienza di filtrazione batterica 
(BFE), (%) . %( - Pressione di*erenziale 



Lavare la cover ad una temperatura massima di *$ gradi.

Non candeggiare.

Non mettere in asciugatrice. Asciugare all’aria aperta evitando i 
raggi solari diretti.
Non stirare.

(Pa/cm'): < &$ - Pressione di resistenza 
agli spruzzi (kPa): . !& - Pulizia 
Microbica (CFU/g): / '$.

CAMPO DI APPLICAZIONE ED USO 
PREVISTO
Il dispositivo medico va utilizzato per:
• Evitare la contaminazione tra le 
persone.
Uso non previsto 
Non è previsto alcun uso di-erente da 
quelli descritti al paragrafo “CAMPO DI 
APPLICAZIONE ED USO PREVISTO”.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
É inoltre assolutamente vietato: 
• L’utilizzo della maschera come 
dispositivo di protezione individuale.
• L’utilizzo della maschera da soggetti 
che non hanno letto attentamente il 
manuale d’uso. 
• L’utilizzo della maschera da parte di 
soggetti allergici alle sostanze cui essa 
è composta.
• L’utilizzo della maschera da parte di 
bambini come gioco. 
• L’applicazione della maschera sulla 
pelle lesa o su una ferita. 
• L’applicazione della maschera su parti 
del corpo diverse dal viso. 
• L'utilizzo della maschera dopo la data 
di scadenza riportata sull’etichetta della 
confezione della maschera e del Refill.

Limiti del dispositivo medico 
• La maschera non cura alcuna malattia. 
• La cover è lavabile (temperatura 
massima *$ °C) e riutilizzabile. Il Refill 
non può essere immerso in acqua e 
quindi deve essere rimosso quando la 
cover viene lavata. 
• Il filtro può essere riutilizzato.

RISCHI RESIDUI 
• È assolutamente vietato apportare 
qualsiasi modifica al dispositivo medico. 
Qualsiasi danno derivante dall’utilizzo 
del dispositivo, modificato impropria-
mente da un operatore non autorizzato, 
solleva il fabbricante da ogni responsa-
bilità. 
• Conservare con cura il presente 
manuale d’uso, necessario per un 
corretto e sicuro utilizzo del dispositivo 
medico.
• Nel caso la struttura del dispositivo 
presenti deformazioni a seguito di un 
urto accidentale, come potrebbe essere 
uno sfregamento contro un materiale 
abrasivo, tali da renderlo o presupporlo 
pericoloso e/o inutilizzabile, è necessa-
rio contattare l’assistenza autorizzata e 
seguire le loro indicazioni. 
• Aggiornamenti importanti del prodotto 
vengono pubblicati al seguente link: 
www.u-mask.it

E"etti collaterali 
Non ci sono e-etti collaterali da 
segnalare nel manuale d’uso. Tuttavia, 
non applicare il prodotto sulla pelle 
quando è presente una ferita o un’irrita-
zione. In caso di irritazione causata dal 
prodotto, sospendere immediatamente 
l’applicazione e consultare un medico. Il 
dispositivo medico non rappresenta un 
rischio in termini di citotossicità, sensibi-
lizzazione e irritazione della pelle. 

Controindicazioni 
Il dispositivo medico può provocare 
irritazioni su soggetti particolarmente 
sensibili o allergici ai materiali con cui è 

realizzato. Non utilizzare se si è allergici 
ad uno dei materiali indicati nel paragra-
fo “DATI TECNICI”. 

USO 
• Verificare che la maschera sia pulita 
prima dell’applicazione. In caso 
contrario eseguire le operazioni 
indicate al paragrafo “PULIZIA E 
MANUTENZIONE”. 
• Verificare che nella cover sia stato 
inserito il filtro. In caso contrario inserirlo 
come da Figura !.
• Indossare la maschera posizionando 
uno alla volta gli anelli della cover dietro 
ciascun orecchio.
• Posizionare la maschera per coprire 
completamente naso, bocca e mento e 
modellare la clip per il naso sul viso in 
modo da far aderire la maschera alla 
vostra fisionomia.

PULIZIA E MANUTENZIONE 
Per la pulizia della maschera, procedere 
come segue: 

Cover
• Lavare la cover in lavatrice ad una 
temperatura massima di *$ °C con 
detersivi neutri e non aggressivi con 
ciclo delicato oppure a mano con acqua 
fredda e detersivi neutri. Il lavaggio è da 
e-ettuare quando ritenuto necessario.
• Asciugare la cover della mascherina 
all'aria aperta evitando la luce solare 
diretta prima di rimetterla nella sua 
confezione elettrostatica.

Filtro
• È possibile pulire la parte del filtro a 
contatto con il viso con una soluzione di 
perossido di idrogeno (concentrazione 
$,)%);
Per sostituire il filtro, procedere come 
segue: 
• Rimuovere il vecchio Refill dalla cover 
della mascherina.
• Aprire la nuova confezione del Refill.
• Inserire il nuovo Refill come mostrato 
nella Figura !. 
• Smaltire il vecchio Refill secondo le 
disposizioni locali.

CONSERVAZIONE 
Prima di riporre il dispositivo medico 
verificare che sia pulito e ben asciutto.
• Conservare il dispositivo medico al 
fresco, lontano da agenti atmosferici e 
getti di vapore. 
• Conservare il dispositivo medico 
lontano da fonti di calore, fiamme libere 
e luce solare diretta.
• Dopo l’utilizzo, lasciare asciugare la 
maschera all’aria aperta, solo successi-
vamente riporla all’interno della 
confezione elettrostatica richiudibile e 
riutilizzabile.  

SMALTIMENTO
Quando il dispositivo medico non può 
più essere utilizzato secondo le 
indicazioni del manuale d’uso, procede-
re con il suo smaltimento. 
I materiali di costruzione dei dispositivi 
medici non richiedono particolari 
procedure di smaltimento. È necessario 
fare riferimento alle norme locali per lo 

smaltimento dei rifiuti indi-erenziati o 
rifiuti speciali con rischi biologici. La 
modalità di smaltimento dipende dal 
tipo di utilizzo e-ettuato con il prodotto. 
Non disperdere o abbandonare per 
alcuna ragione il prodotto in ambiente. 

Figura !: Come inserire il Refill nella 
cover.

SEGNALAZIONI
Al verificarsi di qualsiasi incidente grave 
in relazione al dispositivo medico, risulta 
necessario da parte dell’utilizzatore, 
segnalarlo al fabbricante tramite e-mail 
di assistenza support@u-mask.eu e 
all’autorità competente dello Stato 
membro in cui l’utilizzatore è stabilito.


