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1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO  
 

La mascherina facciale modello 

MASK2102 è una mascherina 

lavabile, realizzata in tessuto di 

polipropilene – Lycra (poliammide), 

destinata ad essere utilizzata per 

proteggersi durante operazioni che 

espongono a rischi. La mascherina è 

realizzata in fibra idrorepellente. 

La mascherina è stata concepita e 

progettata in modo tale da fungere 

da barriera meccanica contro 

materiale aerodisperso.  

La mascherina infatti serve per evitare contaminazioni e proteggere le vie respiratorie da polvere, 

spray ed altro materiale. 

Il dispositivo medico non è sterile ed è riutilizzabile. 

La mascherina facciale protettiva modello MASK2102 è classificata come dispositivo medico di 

classe I NON STERILE. 

Il dispositivo è stato testato conformemente ai test e ai requisiti indicati nello standard UNI EN 

14683:2019, sia tal quale che dopo lavaggio, dal quale il dispositivo viene classificato come 

maschera di Tipo I. 

Le specifiche tecniche della mascherina facciale protettiva, modello MASK2102, sono riportate nella 

tabella seguente, suddivisa secondo i vari standard utilizzati per testare i dispositivi. 

 

Certificazione (Standard) UNI EN 14683: 2019 

Classificazione Tipo I 

Efficienza filtrazione batteriologica (BFE) ≥95% 

Traspirabilità (Pa/cm2) ≤ 40 

Pulizia microbica Bioburden (UFC/g) ≤ 30 
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Le principali caratteristiche del dispositivo sono di seguito elencate: 

- è costituita da 2 strati di tessuto in fibra di Polipropilene e Lycra  

- Il materiale di cui è costituita il dispositivo è trattato al fine di renderlo idrofobo e quindi 

repellente a gocce d’acqua. 

- La struttura della mascherina è tubolare e presenta nella zona centrale un’area a spessore 

maggiorato che funge da elemento filtrante. La trama a doppio strato consente di ottenere una 

vera barriera impedendo l’eventuale uscita di “droplets” e viceversa. 

- La mascherina è lavabile e riutilizzabile fino ad un massimo di 20 lavaggi. 

- La procedura che consente la realizzazione del dispositivo (stessa tecnologia utilizzata per la 

realizzazione di calze) consente di realizzare in un corpo unico anche gli elastici, che risultano essere 

quindi realizzati dello stesso materiale costituente la mascherina. 

- Caratteristiche dimensionali: 

Peso 12 gr ±10% 

Dimensioni 44 cm 

 
- Il dispositivo non contiene lattice ne PVC 
- Durata di vita: 3 anni dalla data di fabbricazione 

 
 
 

2. INDICAZIONI D’USO. 
Mascherina facciale, dispositivo che copre bocca e naso al fine di fornire una barriera e ridurre al 

minimo la trasmissione diretta di agenti infettivi. 

 
3. SCHEMA DI FUNZIONAMENTO. 
 

L’utilizzo del dispositivo è facile ed intuitivo e non è richiesto particolare addestramento o 

formazione da parte dell’utilizzatore. 

La mascherina si presenta confezionata in busta singola e al momento dell’impiego è sufficiente 

aprire la busta contenitrice, estrarre la mascherina ed aprirla (dispiegarla). 

Il dispositivo si indossa appoggiandolo prima sul naso e successivamente si posizionano gli elastici 

dietro alle orecchie.  

Una volta posizionati gli elastici si copre bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca 

bene al volto.  
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4. USO NON PREVISTO 
 

Non è previsto alcun uso differente da quello descritto al paragrafo “INDICAZIONI D’USO”. É inoltre 

assolutamente vietato: 

 L’utilizzo da parte di soggetti allergici alle sostanze cui è composto il prodotto. 

 L’utilizzo da parte dei bambini se non affiancati da adulti. 

 L’utilizzo del dispositivo per applicazioni discordanti da quelle indicate in “INDICAZIONI 

D’USO”. 

 Applicare la mascherina sulla pelle lesa o su una ferita. 

 Applicare il dispositivo medico su parti del corpo diverse dal viso. 

 
5. LIMITI DEL DISPOSITIVO  
 

Le mascherine non curano alcuna malattia. 

 

6. RISCHI RESIDUI 
 

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al dispositivo. Qualsiasi danno derivante 

dall’utilizzo del dispositivo, modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la 

ditta produttrice da ogni responsabilità. 

Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del 

dispositivo. 

Nel caso la struttura del dispositivo presenti deformazioni a seguito di un urto accidentale, quale 

potrebbe essere uno sfregamento contro un materiale abrasivo, tali da renderlo o presupporlo 

pericoloso e/o inutilizzabile, è necessario sostituirlo. 

 

7. PRECAUZIONI D’UTILIZZO. 
 
1. Se non si eseguono scrupolosamente le istruzioni per l’uso e le limitazioni relative all’utilizzo 

della mascherina e/o non si usa la stessa durante l’intero periodo di esposizione, l’efficacia 

della mascherina risulterà inferiore e potrà portare a contaminazione. 

2. Prima dell’uso, l’utilizzatore deve informarsi sull’uso corretto della mascherina in conformità 

con le indicazioni di sicurezza e di salute applicabili. 

3. La mascherina non deve essere utilizzata in ambienti sterili e asettici. 
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4. Non alterare né modificare la mascherina. 

 

8. EFFETTI COLLATERALI 
 

Non ci sono effetti collaterali da segnalare nel manuale di istruzioni. Tuttavia, non applicare il 

prodotto in caso sulla pelle quando è presente una ferita o un’irritazione. In caso d’irritazione 

causata dal prodotto, sospendere immediatamente l’applicazione e consultare un medico. 

 

9. CONTROINDICAZIONI 
 

Il dispositivo medico può provocare irritazioni su soggetti particolarmente sensibili od allergici ai 

materiali con cui è realizzato. Non utilizzare se si è allergici al Polipropilene o composti a base di 

poliammide. 

 

10. PULIZIA E DISINFEZIONE 
 
Pulire il prodotto con acqua calda (60 °C) e con detergenti neutri e agenti sanificanti. 
 

a) Lavaggio a mano: 
La mascherina può essere lavata a mano immergendola, strofinandola delicatamente e 

spremendola nell'acqua e sapone neutro e agente sanificante. 

b) Asciugatura: 
Asciugare all’aria aperta evitando i raggi solari diretti. 

 
11. CONSERVAZIONE 

 

1. Prima di conservare il dispositivo verificare che sia pulito. 

2. Conservare il dispositivo lontano da fonti di calore e fiamme libere.  

3. Dopo l’utilizzo, riporre la mascherina lavata e completamente asciugata all'interno di un 

contenitore, al riparo dalla luce solare diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, dalla 

polvere, liquidi ed umidità. 

 

12. SMALTIMENTO 
 

Al termine dell’utilizzo del dispositivo procedere con il suo smaltimento. I materiali di costruzione 

del dispositivo non richiedono particolari procedure di smaltimento. È necessario fare riferimento 

alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.  
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Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto nell'ambiente. 

 
13. SCADENZA. 
 
Il dispositivo garantisce le sue prestazioni per una durata di 36 mesi dalla data di fabbricazione 

riportata in confezione. 

 


