SCHEDA TECNICA
MSK2 standard 1816
Mascherina chirurgica ad alto potere fltrante tpo II

A causa della scarsa reperibilità del materiale, i colori dei prodot possono subire variazioni.

Codice

Descrizione

MSK2

Mascherina chirurgica ad alto potere fltrante tpo II

Indicazioni:
Produtore

Masklab srl

CND

T020601

Reportorio

49287

Conformità

Dispositvo medico - Marcatura di conformità CE secondo D. Leg.vo 46/97 e
successive modifche atuatvo della Dir. CEE 93/42 - Classe I

Indicazioni

La maschera chirurgica MSK2 standard 1816 è indicata per la protezione dei pazient o di chi è nelle
prossimità di chi indossa il dispositvo medico.
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Descrizione

La maschera chirurgica MSK2 standard 1816 è monouso a tre strat: due strat esterni di tessuto non
tessuto e uno strato intermedio ad alta efcienza fltrante.
I diversi strat sono mantenut insieme da una saldatura a ultrasuoni in grado di garantre un maggiore
comfort agli utlizzatori. Sui lat minori ci sono saldat gli elastci con lo scopo di ancorare la mascherina alle
orecchie. Sul lato superiore si trova una barreta stringinaso conformabile.
La composizione chimica del prodoto è la seguente:
• strato esterno: tessuto non tessuto spunbond in polipropilene
• strato esterno a contato con l’utlizzatore: tessuto non tessuto in polipropilene spunbond anallergico
• strato intermedio: tessuto non tessuto in polipropilene meltblown senza fbre di vetro
Il prodoto non contene né latce di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.
La maschera chirurgica MSK2 standard 1816 ha un potere di fltrazione > 98% ed è classifcata come
Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2019+AC
Test efetuat sui materiali che compongono la maschera hanno evidenziato la bassissima tossicità dei
singoli component.
Analisi eseguite hanno dimostrato che il prodoto non ha atvità irritante verso i tessut.

Sterilità

La maschera chirurgica MSK2 standard 1816 non è un prodoto sterile.

Confezionamento /Etchetatura
Le maschere chirurgiche MSK2 standard 1816 sono confezionate in sacchet termosaldat di

polipropilene e scatole di cartone.
Il materiale utlizzato per il confezionamento non contene latce di gomma naturale né suoi derivat.
L’etchetatura della confezione di vendita identfca inequivocabilmente il prodoto, la destnazione d’uso,
il fabbricante, il mandatario europeo, il numero di loto e la data di scadenza, in adempimento ai “requisit
essenziali” di cui all’allegato 1 (par. 13) del D. Leg.vo 46/97 e reca la simbologia convenzionale.

Controindicazioni e avvertenze
Una volta indossata e utlizzata, la maschera chirurgica T MSK2 standard 1816 non può essere
riutlizzata.

Conservazione
Il prodoto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da
condizioni estreme di umidità, da polvere, agent inquinant, ecc..
Il periodo di validità è di 3 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodoto sia corretamente
conservato nella confezione di vendita originaria.

Modalità di smaltmento
Lo smaltmento del prodoto utlizzato deve essere efetuato in accordo alle normatve vigent relatve ai
rifut sanitari. In caso di incenerimento non viene prodota alcuna sostanza tossica: si liberano, infat,
principalmente, anidride carbonica e acqua.
Il materiale utlizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile.
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