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FEN BABY 5S 
Dispositivo Medico Classe 1 Tipo IIR 

FEN BABY 5S – dispositivo medico a 5 strati 
 

FEN BABY 5S 
FEN BABY 5S è una mascherina con prestazioni analoghe ad una FFP2 a 5 strati che garantisce un’eccellente protezione per le vie respiratorie durante l’impiego in presenza di situazioni 
pandemiche o in ogni situazione in cui sia necessario preservarsi dall’inalazione di aerosol, fumi o agenti batterici e virulenti. FEN BABY 5S oggi È UN DISPOSITIVO MEDICO CERTIFICATO. 
Per FEN BABY 5S abbiamo selezionato i migliori produttori e verificato le relative certificazioni. Il materiale utilizzato per le nostre mascherine ha superato tutti i test secondo 14683:2019 e 
10993-1:2010, ottenendo i relativi rapporti di prova da laboratorio italiano. Ad oggi le certificazioni devono intendersi riferite alla mascherina come dispositivo medico. 
 
 
 
DESTINAZIONE D'USO 

Il dispositivo si presta, per le sue caratteristiche, ad essere utilizzato anche in ambito ospedaliero, dove può essere impiegato come dispositivo di protezione dai pazienti stessi, poiché non 
presenta valvole di ritenuta, ma filtra l'aria sia in entrata sia in uscita evitando la diffusione di agenti patogeni. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") tutti i dispositivi "FEN GARMENTS S.r.l." sono coperti dalla Garanzia Legale di cui art. 130 e 132 di 24 mesi. Fen Garments srl, è 
responsabile nei confronti del consumatore per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto.  
 
Conservare i dispositivi medici non ancora utilizzati nella loro confezione integra in ambiente lontano dalla luce del sole. 
Prodotto e fabbricato interamente in Italia. 
 
SMALTIMENTO 
La mascherina o le sue parti non devono essere dispersi nell'ambiente ma collocati tra i rifiuti, in conformità alle leggi vigenti ed in accordo con le norme di applicazione. 
 

• Verificare, prima dell'uso, la completa integrità della mascherina e dei filtri al momento della sostituzione. 
• Astenersi dall'uso nel caso siano rilevati malfunzionamenti e/o deficienze e/o visibili difformità. 
• Non utilizzare la mascherina se si hanno patologie respiratorie (asma, carenza respiratoria) 
• La mascherina è lavabile e riutilizzabile per un numero consigliato di 6 volte 

AVVERTENZE 
 
 
CLASSE DI RISCHIO 

Questo prodotto è classificato nella classe 1 tipo IIR 
In accordo con le indicazioni contenute in Parte I - Definizioni, Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici, così come modificata dalla MDD 2007/47/CE, La 
mascherina modello FEN BABY 5S è definita come segue: 
• durata: medio-lungo termine 
• dispositivo non invasivo 
• dispositivo medico destinato a svolgere una funzione ausiliaria finalizzata alla prevenzione. 
 
 

DATI TECNICI  
 
La maschera FEN BABY 5S è composta da CINQUE STRATI rappresentati come da schema riportato. 
FEN BABY 5S è una mascherina realizzata con 5 strati di tessuto e meltblown. 
E’ un dispositivo ideato per una fascia di età baby (dai 6 anni in su)  
 
°.  
 
 


