
MEDICAL INDUSTRY SOLUTION SRL
Indirizzo: Via Pantaleoni - 62010 Montecosaro

Macerata

Modello: TOPMASK 
MASCHERINA FACCIALE AD USO MEDICO TIPO IIR - MONOUSO - NON STERILE 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO   

Le Mascherine Facciali ad uso medico Tipo IIR della MEDICAL INDUSTRY SOLUTION SRL sono realizzate in conformità alla norma 

UNI EN 14683 e registrate secondo direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici. Le mascherine presentano le seguenti 

caratteristiche tecniche:  

• Composizione n.3 strati:  2 strati di TNT 100 % PP 30 g/mq lato viso e lato mondo + 1 strato tessuto SM da 35 g/mq

• Monouso;

• Non Sterile;

• Materiale idrofobo;

• Con Elastico;

• Dimensione  ̴ 9,50 cm x 17,50 cm;

ISTRUZIONI PER L’USO E LO STOCCAGGIO 

• Prima di indossarla, lavare bene le mani
• Verificare il corretto orientamento della mascherina e indossarla in modo da coprire la bocca e il naso assicurandone

l’aderenza al viso
• Conservare in zona asciutta e coperta, non esporre alla luce solare diretta
• Smaltire in conformità alle normative vigenti, il prodotto non contaminato può essere smaltito in raccolta differenziata

urbana nel prodotto denominato rifiuto indifferenziato (resto)
• Se contaminata va smaltita come rifiuto speciale con codice CER 180103
• Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio

AVVERTENZE  

Norma legislativa vigente  

Le mascherine facciali ad uso medico Tipo IIR sono realizzate in conformità alla norma UNI EN 14683 e registrate secondo direttiva 

93/42/CEE relativa ai dispositivi medici. 

Leggere attentamente 

La mascherina garantisce la protezione delle vie respiratorie di chi la indossa con un coefficiente di filtrazione batterica BFE 

≥98%. 

Utilizzare questo prodotto solo nel rispetto di quanto qui sopra indicato, ogni altro uso è da considerarsi improprio e 
potenzialmente pericoloso.  

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

ATTENZIONE: Informazioni/istruzioni da leggere e conservare. 

• Con Nasello;

• Colori disponibili: azzurro - nero
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