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MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO EN 14683  
PROTEZIONE FACCIALE TIPO II, 3 STRATI | PP 

 
  Informazioni sul prodotto Art.-Nr. 38877

 
 
 

 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
• Eccellente grado di filtrazione > 99% BFE 
• Strato esterno in PP rinforzato, per risultati di 

filtrazione e protezione ancora migliori 
• Bassa resistenza espiatoria per un uso confortevole 
• Non sterile, privo di lanugine, delicato sulla pelle 
• Clip per naso integrata, anatomica e individualmente 

facile da modellare  
• Elastici senza lattice. 
• Nella pratica confezione da 50 pezzi 

 

 MATERIALI  
• Tessuto non tessuto 
• 3-strati 
• Melt-blown (BFE>99%)  

 
 UTILIZZO  

• Indicate per l’industria e il settore medico e sanitario.  
 

 APPLICAZIONE  
• Rimuovere la mascherina dalla confezione con le 

mani asciutte e pulite. 
• Posizionare il lato con la clip sul ponte del naso. 
• Tirare entrambe le fasce elastiche dietro le orecchie. 
• Adattare la mascherina al volto tirandola sotto il 

mento. 
• Una volta che l’area della bocca e del naso è 

completamente coperta, modellare e premere la clip 
attorno al naso. 
  

 
 
 
 

 TAGLIE DISPONIBILI   
Universale, 17,5 x 9 cm 
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni 
 

 DURATA DELL’APPLICAZIONE  
A seconda dell’intensità di utilizzo e dell’area di utilizzo,  
si consiglia un tempo massimo di 4 ore. 
Da cambiare dopo ogni inumidimento e contaminazione visibile. 
 

 TESTATO E APPROVATO IN CONFORMITÀ  
 

(EU)  EN 14683 
 

MDR 2017/745  TYP II 
 

    
   

 
Questo articolo è un dispositivo medico di classe I ed è stato 
prodotto in conformità con il regolamento sui dispositivi 
medici (MDR) (EU) 2017/745. I requisiti di prestazione 
risultano dalla normativa EN 14683 come segue: 
 

 TYP I  TYP IR  TYP II  TYP IIR  
 

Prestazioni di  
filtraggio batterico > 95% > 95% > 98% > 98% 

 

< 29,4
 

< 49,0
 

< 29,4
 

< 49,0
 

 Differenza di  
Pressione Pa 

   
 

      

 
 DURATA E CONSERVAZIONE  

5 ANNI nella confezione originale.  
 
Conservare in un luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce 
solare diretta. 
 
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è 
riportato all’indirizzo internet:  
www.schaeffer-nutra.com 
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