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Scheda tecnica 
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

Mascherina Protetva 

Indicazioni 

La  maschera AM13  è  indicata  per  la  protezione delle particelle aeree presenti nell'aria

Descrizione 

La maschera AM13 è pluriuso a spesso strato senza fbre di vetro, ipoallergenica,  con bassa resistenza 
al fusso respiratorio.
Lo spesso strato di cotone 100%  è in grado di garantre un maggiore comfort agli utlizzatori. 
Sui lat corti sono inserit due elastci che vanno posizionat dietro le orecchie.
Composizione prodoto: 100% cotone + elastico

Il prodotto non contiene lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata. 

Codice Descrizione 
AM13 Mascherina facciale in cotone riutilizzabile monopaziente  

Indicazioni 
Produtore Aget Service s.r.l

CND T020699
Repertorio 1919677

Conformità Dispositvo  medico  -  Marcatura  di  conformità  CE  secondo  D.  Leg.vo  
46/97e  successive modifche atuatvo della Dir. CEE 93/42 - Classe I 
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Confezionamento 

Sterilità 

La maschera AM13 non è un prodoto sterile. 

Confezionamento /Etchetatura 

Le maschere AM13 sono confezionate in scatole di cartone. 
Il materiale utlizzato per il confezionamento non contene latce di gomma naturale né suoi derivat. 
L’etchetatura della confezione di vendita identfca inequivocabilmente il prodoto, la destnazione d’uso, 
il fabbricante, il numero di loto e la data di scadenza, in adempimento ai “requisit essenziali” di cui 
all’allegato 1 (par. 13) del D. Leg.vo 46/97 e reca la simbologia convenzionale. 

Controindicazioni e avvertenze 

Una volta indossata e utlizzata, la maschera MediMasks AM13 può essere riutlizzata previo lavaggio con 
acqua calda utlizzando un prodoto disinfetante. Resta inteso che dopo l'uso il prodotto vada lavato e 
igienizzato 

Conservazione 

Il  prodoto  deve  essere  conservato  a  temperatura  ambiente  compresa  tra  15°  e  30°  C,  al  riparo  
da condizioni estreme di umidità, da polvere, agent inquinant.
Il periodo di validità è di 5 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodoto sia corretamente 
conservato nella confezione di vendita originaria. 

Modalità di smaltmento 

Lo smaltmento del prodoto utlizzato deve essere efetuato in accordo alle normatve vigent relatve ai 
rifut  sanitari.  In  caso  di  incenerimento  non  viene  prodota  alcuna  sostanza  tossica.
Il materiale utlizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile. 

Codice Dimensioni 
maschera piegata 

(mm) 

Dimensioni 
maschera svolta 

(mm) 

Dimensioni lacci 
(mm) 

Scatola (n° pezzi) 

AM13 77X90X2 158x90x1 85x75x1 10 
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• Armatura: Tela
• Composizione Fibrosa (%): Cotone 100%
• Peso unitario (g/m2): 140
• Riduzione (fli al cm) Ordito 24

 Trama 20

• Titolo (Nec) Ordito 20
 Trama 20

• Resistenza (Kg.) Ordito 40
 Trama 40

 

FOTO PRODOTTO

FRONTE  RETRO

FOTO INDOSSATA

Norme tecniche del prodotto:
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