SCHEDA TECNICA

CARE
M ASC H E RIN A CH IRURG ICA MO NO US O CE RTIFICATA

“TIPO 2 ”

Buona respirabilità (PA/cm <40) e alta filtrazione batterica (BFE >98%)
2

9,5 cm

17,6 cm

2° Strato “interno”
in Meltblown

3° Strato “lato-mondo”
in tessuto non tessuto

1° Strato “lato-volto”
in tessuto non tessuto

• 1° Strato “lato-volto” - a contatto con il viso, in morbido tessuto non tessuto.
• 2° Strato “interno” - Meltblown: blocca le polveri sottili (le PM 2.5).
• 3° Strato “lato-mondo” - esterno, realizzato in tessuto non tessuto, filtra le particelle più grandi.
Sono dotate di comodo elastico tubolare per le orecchie e stringinaso adattabile. Rifiniture termosaldate.
Non sterili.
MASCHERINA CHIRURGICA CERTIFICATA “TIPO 2”
confezione 50 pezzi

Contiene 5 pratiche bustine
da 10 pezzi caduna

cod MASCARETP2

COME INDOSSARLA
È molto importante, prima di utilizzare la mascherina, lavarsi bene le mani, o strofinarle con
il gel disinfettante mani a soluzione alcolica.
Per indossarla, bisogna prenderla dagli elastici e portarli alle orecchie, evitando di toccare
l’interno della mascherina. Accompagnare il tessuto in modo che copra bene naso e bocca,
portando il bordo inferiore sotto al mento.
Stringere la parte flessibile del bordo superiore della mascherina in modo che aderisca bene
al naso.
Queste mascherine sono monouso e vanno sostituite una volta utilizzate.
Per toglierla va presa nuovamente dagli elastici facendo attenzione a non toccare la parte
interna della mascherina chirurgica.
Una volta gettata nell’indifferenziata, è importante lavarsi nuovamente le mani.
COME SMALTIRLA CORRETTAMENTE
Gettarla nella raccolta indifferenziata, dopo averla inserita in una busta chiusa.
RISPETTA IL PIANETA, NON GETTARMI PER TERRA!

CERTIFICAZIONI

3 STRATI

Marcatura CE
Registrata come DM (Dispositivo Medico)
presso il Ministero della Salute
Certificata secondo la normativa EN14683:2019

Mascherina composta da 3 strati
di tessuto non tessuto

ALTA FILTRAZIONE BATTERICA

PERSONALIZZAZIONI

Efficienza di filtrazione batterica (BFE > 98%)

COMFORT

Comfort assicurato grazie
agli elastici tubolari

P.A.F.O.M.
Fantasy Centro Ave - Loppiano Via Montelfi, 8
50064 Figline e Incisa Valdarno (FI), Italia
tel. +39 055 9051300
infomascare@fantasyloppiano.it

Possibilità di personalizzazione
della mascherina con marchio
impresso in bassorilievo e
delle scatole su quantità minime

MASCHERINA SOLIDALE
Scegliendo MasCare contribuisci
a un progetto solidale

BUONA TRASPIRABILITÀ

Pressione differenziale (Pa/cm2 < 40)

PRATICA CONFEZIONE

Acquistabili in scatole da 50 pezzi,
suddivise in 5 pratiche bustine
da 10 pezzi caduna

MADE IN ITALY

Prodotto 100% realizzato in ITALIA
Sosteniamo l’economia locale

