Semimaschera filtrante antipolvere MEDMASK T5140

Tipo: monouso non sterile, latex free.
Tipo prodotto: Semimaschera filtrante antipolvere
Nome prodotto: MEDMASK T5140
Normativa tecnica di riferimento
Il dispositivo di protezione FFP2 NR denominato MEDMASK T5140 risulta conforme alla
normativa UNI EN 149:2009
Destinazione d’uso
I dispositivi di protezione individuale sono mascherine non sterili in 5 strati di TNT 100%
polipropilene, prive di lattice, anatomiche, destinate a essere indossate dagli operatori sanitari,
durante un intervento chirurgico o altre attività in ambito sanitario, o da altri utilizzatori, in altri
ambienti, al fine di evitare la dispersione di agenti patogeni (quali ad esempio batteri o virus)
dispersi in goccioline liquide (droplets) e aerosol che possono fuoriuscire dalla bocca e dal naso
di chi la indossa.
La mascherina infatti serve per evitare contaminazioni da e verso il paziente e proteggere le vie
respiratorie da polvere, spray ed altro materiale che viene utilizzato durante un’attività medica.
Ogni mascherina è unisex nella versione per adulti, in taglia unica ed impacchettata in sacchetti
sterilizzati fino a 50 pezzi.
Rappresenta un’ottima protezione contro le malattie disperse nell'aria come quelle causate da

batteri e virus. L'uso di questa maschera non deve superare un giorno lavorativo
Colore della mascherina: bianca.
Il dispositivo è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2016/425 e alle norme tecniche EN
149:2001 + A1:2009.
Caratteristiche: Composta da uno strato di tessuto non tessuto (lato ambiente) 25g/m2, due
strati di meltblown, 25+25 g/m2, uno di hot air cotton 45 g/m2 e da uno strato di tessuto non
tessuto (lato pelle) 25 g/m2 - Ottima vestibilità - Ottima respirabilità – Buona capacità filtranteBuona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale- Idrorepellente – Ultraleggera Priva di fibre di vetro - latex free – Ipoallergenica- Atossica
Schema di funzionamento / utilizzo: aprire la confezione e indossare la mascherina, che grazie
alla sua forma a soffietto si adatterà al viso. Fissarla sistemando dietro alle orecchie i comodi
elastici auricolari.
Per un uso corretto della mascherina si consiglia l’ uso del gancio e del biadesivo posizionato
sopra lo stringinaso all’ interno della mascherina.
Manutenzione: non occorre, essendo monouso.
Conservazione e manipolazione del dispositivo: conservare a temperatura ambiente, senza
esporre ad umidità o calore diretto.
Precauzione di utilizzo: non utilizzare in caso di evidenti difetti quali TNT danneggiato, bucato
o scucito.
Controindicazioni e iterazioni: non ci sono particolari controindicazioni o iterazioni
nell’utilizzo di questo dispositivo medico.
Materiali: Tessuto Non Tessuto – cinque strati
Composizione chimica: 100% polipropilene, esente da fibre di vetro. Non contiene sostanze
tossiche.
Dimensioni: romboidale 10.5 cm x 16 cm.
Modalità di trasporto e smaltimento: non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel
trasporto; lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi se la mascherina non risulta
contaminata con sostanze. In caso di contaminazione, la mascherina dovrà essere smaltita negli
appositi contenitori dei rifiuti biologici o chimico.
DATI TECNICI MEDMASK T5140

Dimensioni (cm)
Peso (g)
Composizione/materiale

10.5x16 +- 5%
4.5

Taglia
Colore
Manufacturer

Unica
Bianco
Nuova Erreplast S.R.L.

TNT, MELTBLOWN, MELTBLOWN, HOT
AIR COTTON, TNT

*la mascherina è in fase di certificazione come DPI, al momento è marcata CE come
Dispositivo Medico.
MEDMASK T5140 è conforme alla
Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE, verificabile all’indirizzo web:

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=AC
TION_MA
SCHERA

Sede legale: Via Guantai Nuovi, 11 - 80133 - Napoli
Sede operativa: Via Giovanni Francesco Maggiò 1, 81025 - Z.I. Marcianise Sud (CE)
Ph: + 39 0818421259 Fax : +39 0818424066

