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Descrizione 

Il prodotto definito “mascherina filtrante-generica ad uso esclusivo della collettività” deve essere utilizzato 

unicamente per l’applicazione descritta. 

La presente mascherina non è un Dispositivo Medico e non è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI). 

Non garantisce la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa e non è utilizzabile quando sia prescritto 

l’uso di Dispositivi Medici o DPI (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro per proteggersi da rischi specifici).  

Le mascherine filtranti-generiche sono realizzate ai sensi dell’art 16 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ad uso della 

collettività, come precauzione per la copertura di naso e bocca a fini igienico-ambientali e come presidio per 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei casi previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e altri 

provvedimenti delle autorità (v. Protocollo di Regolamentazione definitivo approvato in data 24/04/2020 e 

art. 3, comma 3,  DPCM approvato e pubblicato in data 26/04/2020). 

Possono essere utilizzate con lo scopo di limitare lo scambio droplet (goccioline) tra le persone solo in 

aggiunta alle misure di prevenzione e protezione raccomandate, come la distanza interpersonale di sicurezza 

e l’igiene costante e accurata delle mani, e nel rispetto delle istruzioni d’uso. 

Le mascherine sono anche conformi ai requisiti fissati dal Decreto Francese n. 2021-76 del 27 gennaio 2021 

in quanto sono realizzate secondo la norma AFNOR S76-001 e vengono così definite: “maschere per il 

pubblico con filtrazione superiore al 90%”. Riportiamo di seguito le performance delle mascherine, ai test 

eseguiti in Francia dalla DGA (Ministère des Armée) e da IFTH, e garantiti fino a 20 lavaggi (riferimenti alla 

norma AFNOR S76-001): 

- permeabilità all’aria in depressione 100Pa (L*m-2*S-1): 121; ; 

- Efficacia di filtrazione agli aerosols con particolato di 3µm: 100 %  

- Efficacia di filtrazione agli aerosols con particolato di 1µm: 98 % 

Caratteristiche 

MASCHERINA A TRE STRATI, LAVABILE E RIUTILIZZABILE, NON STERILE CON 

TRATTAMENTO IDROFOBICO E ANTIBATTERICO   

DIMENSIONI: 145mm x 75mm 

STRATO ESTERNO cotone 100%  

STRATO INTERMEDIO tessuto non tessuto in polipropilene 100% idrofobico 

STRATO INTERNO cotone 100% 

NON CONTIENE LATTICE  
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I tessuti in cotone e i prodotti utilizzati per il loro trattamento sono certificati e sicuri. In particolar modo il 

trattamento antimicrobico sul tessuto è effettuato con prodotti Oeko-tex Classe I (articoli per neonati e bambini 

piccoli fino a 3 anni) Nitrato di argento CAS 1336-21-6 e Zinco piritione CAS 134663-41-7) applicati per 

impregnazione. Questo trattamento protegge l’articolo dalla proliferazione batterica, conferendo freschezza 

di lunga durata e proprietà anti-odore.  

Realizzata ai fini dell'art. 16, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e in conformità alle indicazioni della 

Circolare del Ministero della Salute 0003572-P-18/03/2020. Non è un dispositivo medico né un DPI. 

Come indossare la mascherina 

1. Lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica, prima di 

indossarla. 

2. Assicurarsi che la mascherina sia integra (non devo esserci evidenti segni di usura o difettosità) e che il 

lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso l’interno. Le pieghe 

devono essere rivolte verso il basso. 

3. Indossare la mascherina prendendola dagli elastici evitando di toccare la superficie filtrante. 

4. Fissare la mascherina con gli elastici dietro le orecchie e farla aderire bene al viso coprendo naso e bocca. 

5. Evitare di toccare la mascherina una volta correttamente indossata. 

6. Lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica. 
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Come togliere la mascherina 

1. Terminato l’utilizzo, lavarsi le mani e rimuovere la mascherina dal viso sganciando gli elastici e 

avendo cura di non farla aderire ad altre parti del viso/corpo. Non toccare con le mani la superficie 

filtrante della mascherina. 

2. Se è previso il riutilizzo, procedere con la sanificazione (lavaggio a mano o in lavatrice, vedi paragrafo 

specifico). 

3. Se deve essere smaltita, la mascherina va gettata in un sacchetto chiuso secondo le norme vigenti. 

4. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone e con un disinfettante a base alcolica. 

Avvertenze 

 La mascherina deve essere utilizzata unicamente per l’applicazione descritta. Un eventuale utilizzo 

improprio può essere pericoloso per la salute. 

 Le mascherine non possono essere utilizzate come protezione nei confronti di gas e vapori, sostanze 

chimiche, biologiche e nucleari. 

 L’ossigeno presente nell’aria ambiente non dovrà scendere al di sotto del 17 Vol.%, non utilizzare le 

mascherine in ambienti poco areati (miniere, fogne, pozzi, ecc.). 

 Le mascherine non possono essere usate per operazioni mediche. 

 Non modificare, danneggiare o alterare la mascherina. 

 I soggetti affetti da disturbi respiratori (ad es. asma) oppure cardio-patologie sono tenuti a consultare il 

Medico. 

 Le mascherine in soggetti sensibili possono procurare reazioni allergiche/irritazione. In caso di 

irritazione cessarne l’uso e consultare il Medico. 

 Per motivi igienici le mascherine non possono essere indossate da più soggetti. 

 Si raccomanda la sorveglianza di un adulto nell’utilizzo delle mascherine. 

 Eliminare tutti gli elementi degli imballi, una volta aperti. I sacchetti di plastica possono risultare 

pericolosi se infilati in testa (potrebbero causare rischio di soffocamento) e gli altri elementi 

dell’imballaggio potrebbero essere ingeriti. 

Istruzioni per il lavaggio e la conservazione 

Le mascherine sono state progettate per mantenere inalterate le proprietà antimicrobiche ed idrofobiche per 

un massimo di 20 lavaggi. 

Lavare a mano o in lavatrice a massimo 40°C, non candeggiare, non è necessario stirare, comunque al massimo 

a 100°C, non lavare a secco. 

Per la disinfezione è previsto l’utilizzo di presidi sanificanti o additivi di lavaggio depositati al Ministero della 

Salute.  
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Le mascherine devono essere conservate nella confezione originale o equivalente (in materiale plastico esente 

da sostanze pericolose), che ne garantisca la protezione da umidità e polvere. Non deve essere esposta a fonti 

di calore ed irraggiamento solare. 

Smaltimento 

Smaltire le mascherine in sacchetti chiusi secondo le normative vigenti. 


