OPIFICIO DEI SOGNI
Articolo:

DAVID HOME SRL
VIA DELLE MELOCCHE 46
51039 QUARRATA (PT) ITALY
P.IVA 01544870478

ART. TOSC 3 – ART.TOSC 4 .

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Composizione :
N. strati:
Fissaggio:
Destinazione d'uso:

100% Polipropilene (den. PP SPUNBOND NONWOVEN) certificato in classe II
secondo STANDARD 100 di OEKO-TEX (appendice 4)
3
Con elastici alle orecchie
Maschera filtrante Art. 16 c.2 DL 17/03/2020 ("Cura Italia")
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Resistenza alla lacerazione:
Respirabilità:
Capacità di filtrazione particellare:
Uso previsto:

Uso vietato:

Raccomandazioni per l'uso:

Conservazione:

Manuale d’uso

Durata di uso:
Lavaggio:
SMALTIMENTO:

>31 N sec. UNI EN ISO 13973-1:2002
12 Pa/cm2 sec. UNI EN 14683:2019 Annex C
98% sec. Metodo Interno CEQ (PT-LAB-31015-A15)
Maschera filtrante per uso non professionale da utilizzare per tutti gli
individui esclusivamente a scopo precauzionale come dispositivo di
accompagnamento (e non in alternativa) al distanziamento sociale e alle
altre regole comportamentali previste dalle disposizioni in vigore.
La maschera NON DEVE essere utilizzata come dispositivo medico (DM), ad
es. in ambito sanitario o di assistenza medica (anche volontaristica)
La maschera NON DEVE essere utilizzata come dispositivo di protezione
indiviaduale (DPI) né in ambito medico-sanitario-assistenziale, né in ambito
lavorativo come protezione antinfortunistica quando le disposizioni in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (es. DVR) impongono l'uso
di DPI per la protezione delle vie respiratorie.
Indossare la maschera dopo essersi lavate accuratamente le mani con acqua
e sapone, o averle sanificate con apposita soluzione o gel disinfettante.
Sostituire se esposta a sostanze nebulizzate o se si bagna o appare umida.
E’ importante smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può
costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di
essa.
Il prodotto deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano da
fonti di calore, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere e
agenti inquinanti.
PER INDOSSARLA CORRETTAMENTE:
1:Lavarsi le mani; 2:Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire
naso e bocca; 3: Posizionare i lacci dietro le orecchie, stringerli in modo da
mantenere il limbo superiore della mascherina sul naso e la mascherina
aderente al viso; 4:Mentre si indossa la mascherina evitare di toccarla con le
mani e se proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver
toccato la macherina.
PER TOGLIERLA: 1: Lavarsi le mani; 2: Togliere i lacci da dietro le orecchie;
3: Portare lentamente in avanti le mani; 4:Gettare la mascherina all’interno
di un sacchetto di raccolta; 5:Lavarsi le mani
Max 12 ore
E’ consentito il lavaggio in lavatrice a 50°
Le mascherine, dopo l’utilizzo, devono essere smaltite come “materiale
potenzialmente infetto” in accordo alla circolare del Ministero della Salute
n.5443 del 22/02/2020 inserendole nei rifiuti indifferenziati con le cautele
riportate dall’Istituto Superiore di Sanità nella pubblicazione del 14/03/2020

