
Composizione tessuto
Tessuto: Cotone certificato Sanitized Actifresh;
Identificazione: PC302-15-8 SANFOR;
Prodotto Sanificante: Sanitized® TH-22-27
Principale componente: 100% Cotone; retro rifinito con TNT lavabile
Pretrattamento: 30 lavaggi secondo EN ISO 6330 (6M)60°

Questa mascherina è classificata in base alla sua efficienza di filtrazione e alla sua perdita totale massima verso l’interno. Prima di ogni utilizzo 
della mascherina, verificare la sua integrità. La mascherina deve essere perfettamente posizionata sul viso per garantire il livello di protezione 
previsto. Il contatto con la pelle può provocare delle reazioni allergiche alle persone sensibili. LavabiLe e riutiLizzabiLe.

istruzioni per L’uso

MASCHERINA SANITARIA CON
DESTINAZIONE USO PROTETTIVO

COMPOSIZIONE TESSUTO
Doppio strato tessuto cotone sanificato / TNT lavabile

 
Tessuto: Cotone Certificato Sanitized Actifresh
Identificazione: PC302-15-8 SANFOR
Prodotto Sanificante: Sanitized TH-22-27
Componente Principale: 100% Cotone / Retro rifinito 
con TNT lavabile 
Pretrattamento: 30 Lavaggi secondo EN ISO 6630 (6M) 60°

 

Cod. MASC-SANITARIA | ean 8050538419678 | Numero DM 1936778

DESCRIZIONE
 

Mascherina in tessuto sanitario con archetti elastici per
una perfetta aderenza.Offre una vestibilità sicura e

personalizzata.Imballo da 30 pz. suddiviso in 10 bustine
termosaldate da 3pz. cadauna.Dispositivo medico.Misura

ampiezza naso/bocca 15cm.La mascherina si adatta
saldamente alla maggior parte dei volti.

ISTRUZIONI PER L'USO
 

Questa mascherina è classificata in base alla sua efficienza di
filtrazione e alla sua perdita totale massima verso

l'interno.Prima di ogni utilizzo verifcare la sua integrità.La
mascherina deve essere perfettamente posizionata sul viso per
garantire il livello di protezione previsto.Lavabile.Il contatto con

la pelle potrebbe provocare delle reazioni allergiche..
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mascherina a 3 strati di tnt uso medicale
tipo 1 monouso
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Composizione chimica del prodotto: Tessuto non tessuto in polipropilene 30 g/m2;

Sterilità: La maschera chirurgica NON è un prodotto sterile;
Dimensioni: 200x110 mm ca.
Bioburden presunta per comparazione: < 150 cfu/100 cm2

Citotossicità presunta per comparazione: Biocompatibile
Sensibilizzazione presunta per comparazione: Biocompatibile
Irritazione presunta per comparazione: Biocompatibile
Efficienza filtrazione batterica presunta per comparazione: > 95
Pressione differenziale presunta per comparazione: < 40
Pulizia microbica presunta per comparazione: < 30

CERTIFICATO Nr. 1942353

Uno strato esterno, uno strato intermedio ed uno strato interno;
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia in tessuto non tessuto 
cucito, in grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori;
Sui lati minori vengono cuciti i due elastici ferma orecchie.


