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Scheda Tecnica articolo: MMF20-1
Descrizione
Mascherina facciale prodotta ai fini dell’articolo 16, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Produzione autorizzata ai sensi della norma vigente
sull’immissione in commercio di prodotti considerati come dispositivi di protezione personale ad uso civile. Questa mascherina facciale NON può
essere utilizzata durante il servizio degli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza.
NON costituisce Dispositivo Medico (DM) e/o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI).

Composizione
Il prodotto è composto da due strati di Tessuto Non Tessuto (TNT) 100% polipropilene da 60g / m2 idrorepellente di grado 4 e certificato Oeko-Tex
100 per la sicurezza a contatto con la pelle. Il morbido elastico e la piegatura del materiale garantiscono adattabilità e comodità sul viso.

Produzione
Prodotto interamente in Italia secondo le norme attualmente vigenti sulla sicurezza sul lavoro e ottemperando alle maggiori precauzioni introdotte a
causa dell’emergenza COVID-19.

Colori e quantità
Colori disponibili: BEIGE / NERO

Confezioni disponibili: - Scatole da 50 pezzi confezionati singolarmente
- Scatole da 10 pezzi confezionati singolarmente

Uso e Manutenzione
-

Togliere dalla confezione solo prima dell’uso.
Si consiglia di lavare/sterilizzare prima dell’uso.
Lavabile a bassa temperatura con prodotti disinfettanti idonei.
NON stirare, NON candeggiare, NON centrifugare.
Indossare correttamente sul viso.
NON utilizzare se i peli facciali (barba, baffi, basette) ne impediscono l’impermeabilità.
NON modificare in nessun modo.
NON utilizzare se il prodotto è danneggiato o presenta segni di usura.
Utilizzare esclusivamente per gli scopi previsti.
Non rispettare queste istruzioni potrebbe mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri.

Stoccaggio e conservazione
-

Conservare il prodotto in un posto fresco e asciutto, al riparo da luce, gelo e fonti di calore.
Stoccare sempre all’interno della confezione originale.

