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Mascherina Chirurgica 
(Type IIR)

Caratteristiche

Tipo di mascherina:

Disposable EN14683 Type IIR 

Numero di strati:

3

Test di filtraggio:
Capacità di filtraggio dei batteri (BFE). (%) ≥ 98 
Pulizia microbica (cfu/g) ≤ 30 
Pressione differenziale (Pa/cm2 < 43,0 
Pressione di resistenza agli schizzi (kPa) ≥ 16,0

Materiali:
L'elastico della mascherina è cucito 
all'interno del tessuto, sottile e morbido.

Le mascherine sono realizzate con 
materiali che prevengono e proteggono, 
in maniera efficace, contro i fluidi emessi 
da narici e bocca. Ideali per un uso 
professionale in sala operatoria. Dimensioni scatola: 52*38*31cm 

PN. 5kg, PL. 7,2kg

IIR

Conforme a: CE EN 14683  
Adatto a: Sala operatoria e altri ambienti 
sanitari.

50pezzi/box 40 box/scatola



* Test report e dichiarazioni di conformità disponibili su richiesta

- Negli ambienti sanitari e sui luoghi di lavoro è 
OBBLIGATORIO utilizzare un dispositivo medico (DM) o un 
dispositivo di protezione individuale (DPI) registrato presso il 

ministero e certificato CE.

- I nostri DM o DPI sono certificati EN14683:2019 e EN149:2001 e 
rispettano pienamente tutte le normative.

- Tutti gli altri dispositivi di protezione, definiti comunemente 
generici o filtranti, non presentano certificazione del ministero 

o della Comunità Europea.

- La mascherina chirurgica di classe* I, II e IIR è considerata un 
DM mentre le mascherine di classe* FFP1, FFP2, FFP3, N95 e 

KN95 sono considerate DPI

-  Questi ultimi dispositivi possono essere messi in commercio 
solo se soddisfano determinati standard di produzione e 

rispettano le seguenti direttive:
- Non devono presentare la marcatura CE sul prodotto; 

  sulla confezione deve essere espressamente scritto che non  
  sono DM o DPI; 

- devono essere accompagnate da un'avvertenza che specifichi la 
  scarsa protezione delle vie respiratorie; 

- deve essere indicato che non sono utilizzabili in ambienti
 sanitari o di lavoro.

*Ogni classe possiede uno specifico grado di efficienza di filtrazione batterica (BFE)

PERCHE' USARE LA NOSTRA MASCHERINA

BD/RDM 1979693



Come indossare la mascherina

1 - Lavati le mani

Prima di toccare una mascherina chirurgica 
pulita, lavati accuratamente le mani con acqua e 

sapone.

Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, 
sfrega le mani tra loro per almeno 20 secondi 

prima di riscuacquare.

Utilizza sempre una salvietta monouso per 
asciugarti le mani, per poi gettarla nell'apposito 

cestino.

3 - Sistemati la mascherina sul viso e stringi 
la fascia sul naso

Alcune mascherine presentano un passante su 
ciascun lato. Questi passanti sono normalmente 
realizzati con un materiale elastico in modo che 

possano assicurare la mascherina al viso.

Prendi la mascherina per i passanti, sistemane uno 
intorno ad un orecchio, e fai lo stesso con l'altro. 

Ora che la mascherina è stata posizionata, usa 
l'indice e il pollice per stringere la fascia pieghevole 

sul ponte del naso.

4 - Regola la mascherina sul viso e sotto al 
mento

Una volta che la mascherina è stata 
completamente posizionata, sistemala in modo 
tale che copra il viso, la bocca e sotto al mento.

2 - Assicurati che la mascherina sia posizionata 
sul lato corretto

L'interno della maggior parte delle 
mascherine chirurgiche è di colore bianco, 

mentre l'esterno ha una colorazione che 
varia a seconda del fabbricante.

Prima di indossare la mascherina, assicurati 
che il lato bianco sia rivolto verso di te.



Come rimuovere la mascherina

1 - Lavati le mani

A seconda di ciò con cui sei entrato in 
contatto prima di rimuovere la mascherina, 
potresti avere la necessità di lavarti le mani o 

di rimuovere i guanti chirurgici prima di 
lavarti le mani e solo infine di rimuovere la 

mascherina.

2 - Rimuovi correttamente la mascherina

In generale, rimuovi la mascherina toccando solo 
i bordi, i lacci, i passanti o le fasce. Non toccare la 

parte frontale della mascherina, in quanto 
potrebbe essere contaminata. 

Usa le mani per sfilare ciascun passante 
da entrambe le orecchie.

3 - Getta la mascherina in modo sicuro

Le mascherine chirurgiche sono progettate 
per un solo utilizzo durante la giornata. 
Perciò, quando rimuovi la mascherina, 

gettala subito nel cestino.

4 - Lavati nuovamente le mani

Una volta gettata la mascherina in modo sicuro, 
lavati un'altra volta le mani per assicurarti che 

siano pulite e non si siano contaminate 
nuovamente mentre gettavi la mascherina nel 

cestino.



Scopri quali altri prodotti medicali 
possiamo offrirti...

Termometro 
frontale a infrarossi 
modello DET-306
Il termometro a infrarossi DET-306, senza contatto, 
è ideale per la misurazione della temperatura 
corporea a distanza di sicurezza. Display digitale 
LCD per misurazioni pratiche e veloci, adatto a 
rilevare la temperatura in maniera non invasiva su 
persone di tutte le età. Se usato correttamente, 
rileverà la temperatura in modo preciso ed 
immediato.

DET-306

Conforme a: EN 60601-1:2006 
Utilizzo: il termometro frontale ad infrarossi 
rileva la temperatura corporea, senza 
contatto, dalla fronte. Adatto per persone di 
ogni età.

1 termometro/scatola



Salviette sanificanti per la pulizia antibatterica
Assicurati che le superfici siano adeguatamente pulite, 
sanificate e disinfettate utilizzando le salviette 
antibatteriche. Sono in grado di eliminare un ampia gamma 
di organismi. Le salviette antibatteriche distruggono i 
patogeni con un'azione virucida, sporicida e di 
neutralizzazione di qualsiasi attività microbatterica. 
Raccomandate per l'utilizzo nei catering, nelle scuole, nei 
bar, e negli ambienti sanitari. Efficaci contro il Coronavirus.

ABSW500 

Senza cloro e alchol

Salviette sanificanti per la pulizia antibatterica

Dimensioni salvietta: 25x20cm
Proprietà: Bianco 38gsm Woodpulp/Poliestere
500 salviette/scatola Volume scatola: 6.2L

Test Data: Virucidal Activity EN14476, EN1447 PASS, 
Mycrobactercidal Activity EN14348, EN14204 PASS, Fungicidal 
Activity EN1275, EN1675, EN13624 PASS, Bactericidal Activity 
EN1656, EN1276 PASS

Visiere
Le visiere aggiungono un ulteriore strato di protezione per il viso. La barriera in plastica 
protegge il naso, la bocca e gli occhi dai germi aerobi emessi da colpi di tosse e starnuti.

Monouso - Quotidiano 

FVCOMF
Dotata di spugna anallergica sanificata che aderisce 
alla fronte e banda elastica regolabile

Conforme a: EU Regulation 10/2011, EU 
Regulation 282/2008, Foods Directive 1935/2004
Uso in: Case di riposo, locali a contatto 
con il pubblico
1 visiera/scatola 100% riciclabile

Visiera Comfort



Grafiche per 
pavimento

Etichette di Sanificazione

Mantieni la distanza di sicurezza con gli adesivi 
calpestabili. Le etichette da pavimento sono 
realizzati in vinile con un adesivo permanente. 
Sono ideali per aree di attesa, file, ingressi e 
molto altro e aiutano i proprietari dei locali a far 
rispettare la distanza di sicurezza.

Notifica l'avvenuta sanificazione utilizzando etichette 
rimovibili. Queste etichette sono realizzate con un adesivo 
resistente ma rimovibile in modo da non lasciare nessun 
residuo.

SFDS2MR
Colore: Blu

Adesivo distanza di sicurezza 300mm

300mm
1 Etichetta/Rotolo 10 Rotoli/Confezione

RSAN3R 
Adesivo rimovibile

Etichette di 
Sanificazione 75mm

75mm (3”) Blu

500 Etichette/Rotolo
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