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Volantino Informativo
Contesto COVID-19

Maschera per uso sociale CWA 17553:2020  
M a s c h e r e  t e s s i l i  d e s t i n a t e  a l l ' u s o
da individui nel contesto della loro attività
professionale o uscite autorizzate nel
periodo di confinamento, vale a dire negli spazi
interni con più persone.

      
  

 
 

   

Livello
>90%

 

Nota Importante! 
 Questa maschera per uso sociale non è un dispositivo medico nell'ambito
la regolazione delle mascherine chirurgiche (regolamento UE/2017/745) 
né dispositivi di protezione individuale ai sensi del regolamento
di maschere di protezione respiratoria (regolamento UE/2016/425).

           
       

Composizione delle Materie Prime

    
 

 

Identicazione della taglia (Bambino / Adulto)

Numero di lotto I Mese I Anno di produzione

 

- | Gennaio | 2021

 

Confecção Carnel Lda - NAJ3   Nome del produttore 
Rua da Restauração nº263 4820-203 Fafe

   

Indirizzo

Marchio o codice / Rif. Maschera della Comunità

Adulto in 4 taglie, Bambino 6/9Anni e
10/12 Anni (vedi Guida alle Taglie)

      
  

    
Istruzioni per l'uso

 

    

La maschera riutilizzabile deve essere maneggiata correttamente. Di seguito sono riportate le istruzioni
consigliate per il corretto utilizzo della maschera, in conformità al DGS n.º 019/2020, nel 03/04/2020:

a) Igiene delle mani, con acqua e sapone o una soluzione a base di alcool, prima di indossare la maschera;

b) Posizionare la maschera con la faccia interna rivolta verso il viso e la faccia esterna rivolta verso l'esterno;

c) Adattare l'estremità rigida della maschera al naso, coprendo bocca, naso e mento con la maschera, assicurando
che non ci sono spazi tra il viso e la maschera;

d) La maschera non deve essere toccata mentre è in uso, in tal caso, dovrebbe essere eseguita immediatamente,
igiene delle mani;

e) Si consiglia di utilizzare ciascuna maschera per un periodo massimo di 4 ore al giorno, con la maschera
essere sostituita da una nuova alla fine di tale periodo o non appena si bagna. La maschera deve essere lavato 
prima di essere riutilizzato;

g) La maschera deve essere rimossa dalla parte posteriore (non toccare la parte anteriore della maschera), tenendo
in cravatte o elastici.

 

 
Questa maschera dovrebbe essere usata come complemento alle misure protettive e igiene consigliate e 
le regole della distanza sociale, fundamental para o controle do COVID-19. Per più informazioni, consultare
https://covid19.min-saude.pt.

  

Se bagnate accidentalmente la maschera, sostituirla con una asciutta il prima possibile. La maschera bagnata
deve essere lavato prima di essere riutilizzato;

f)

E-mail naj3portugal@gmail.com

2x 100% Cotone con Filtro in 100% Poliestere

Livello 90% (include valori > 90%)  



      

Rimuovere  di serraggio nasale prima del lavaggio.  

Conformità verificata attraverso il bollettino analitico del EQUILIBRIUM Nº20211950

   Cura e pulizia  

Lavaggio consentito
la temperatura di 60ºC

  
 

Nessun uso
di ipoclorito

 
  

Essiccazione vietata
nel tamburo

 
 
  

 
Passaggio consentito
stirare la temperatura

110ºC

 
 
 
  

 
 

  
 

 

 La pulizia è vietata
asciutto

Nº Numero massimo di cicli di lavaggio in cui le prestazioni di protezione del maschera: 50

Le maschere devono essere lavate utilizzando un normale ciclo di lavaggio completo a 
60°C con detersivo dopo ogni utilizzo. L'utente dovrà assicurarsi che il file la maschera è
molto asciutta prima dell'uso.

h) In nessun momento la maschera deve essere tenuta intorno al collo per essere riutilizzata;
 

 
i) La maschera deve essere collocata singolarmente in un sacchetto di plastica chiuso, fino a quando non

viene inserita nella lavare;

  

 
j) L'igiene delle mani deve essere eseguita al termine dell'uso e della manipolazione della maschera.
 

La protezione della maschera è garantita solo se si seguono le istruzioni di pulizia e cura che segue.

La maschera deve essere lavata prima di essere utilizzata e deve rispettare il numero di cicli di lavaggio
indicato dal produttore.

La maschera deve essere conservata in un ambiente asciutto e protetta da potenziali contaminazioni
(inizialmente o dopo il lavaggio).

La maschera deve essere lavata prima del primo utilizzo.

In caso di difetto o danneggiamento non utilizzare la maschera, sostituirla con un'altra.

Alla fine del ciclo di vita della maschera, lavare la maschera nelle condizioni definite al punto
"Conservazione e pulizia" e dopo il lavaggio deve essere smaltito come rifiuto tessile non pericoloso. Se 
scegli non lavare la maschera dovresti scartarla come rifiuto biologico.
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