
MASCHERINA CHIRURGICA TIPO  
LAVABILE CON FILTRO SOSTITUIBILE
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1
La mascherina è conforme alla normativa EN 14683

YOUR
PROTECT
MASK

MADE IN ITALY
 



CARATTERISTICHE

TIPOLOGIE TESSUTO

TRATTAMENTI SUPERFICIALI DEI TESSUTI

Mascherina CHIRURGICA di tipo IIR non sterile

Parte strutturale Forma
lavabile

tre strati di tessuto trattati 

Ergonomica, molto morbida 
a contatto con la pelle

Listello premi naso, 
per una miglior aderenza

Elastici regolabili confortevoli, 
per migliorare la vestibilitàFiltro

sostituibile

triplo strato

3

3

IDROREPELLENTE 
lavabile e riattivabile con stiratura

Poliestere (PES)

Poliestere (PES)

MATERIALE PESO

125 gr/m²

40 gr/m²
BATTERIOSTATICO

lavabile

ESTERNO e INTERNO

INTERNO

TRATTAMENTO

Tutti I tessuti rispettano le certificazioni OEKO-TEX STANDARD 100

Eco Barrier di HeiQ  per garantire l’effetto anti-spray

Sanitized SILVER  per sanificare il tessuto interno a contatto con il viso

ESTERNO e INTERNO

INTERNO

TRATTAMENTO

DATI TECNICI

FF70/310 PBT PB SMS

MATERIALE FILTRO:
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MODALITÀ DI UTILIZZO

Come RIMUOVERE un filtro usato

01
Dopo aver igienizzato le 
mani, posizionare la 
mascherina su un piano 
con l’interno rivolto 
verso l’alto.   

02
Per rimuovere il filtro 
usato, estrarlo da uno 
dei due lati aperti della 
tasca interna. A questo 
punto la mascherina è 
pronta per essere 
lavata o per essere 
indossata nuovamente 
con un nuovo filtro.

ATTENZIONE: 
si consiglia di rimuovere il FILTRO 
ogni 8 ore di uso o giornalmente.

Come INDOSSARE la mascherina

01
Posizionare la 
mascherina con 
il nasello rivolto verso 
l’alto   e le due 
estremità degli elastici 
dietro le orecchie

02
Premere il nasello per 
farlo aderire al naso e 
spingere la parte 
inferiore della 
mascherina sotto
il mento

03
Sistemare la 
mascherina per farla 
aderire perfettamente 
al naso e al mento per 
una migliore protezione

Come INSERIRE un filtro nuovo

01
Dopo aver igienizzato le 
mani, posizionare la 
mascherina su un piano 
con l’interno rivolto 
verso l’alto. Il bordo 
nero più rigido   , 
contenente il listello 
premi naso, deve 
rimanere sopra.   

02
Prendere un filtro 
nuovo, mai utilizzato. 
Piegarlo a metà in 
modo simmetrico, 
mantenendo il taglio   
rivolto verso l’alto.

03
Inserire il filtro 
all’interno della tasca e 
aggiustarne la 
posizione con piccole 
rotazioni, in modo che i 
punti   mostrati in 
figura coincidano.

04
Aprire il filtro e tirare 
verso l’esterno i due 
lembi laterali. 

05
Far aderire il filtro alla 
mascherina esercitando 
una pressione dall’interno 
verso l’esterno. 
Quando la parte 
strutturale raggiunge la 
caratteristica forma 
semirigida, la mascherina 
è pronta per l’utilizzo. 

Indossare la mascherina avendo cura 
di coprire bene naso e bocca e non 
lasciare spazi sul contorno facciale. 

È estremamente importante non 
toccare la mascherina sul lato 
interno (quello che andrà a contatto 
con il viso) con mani non pulite per 
non compromettere la sanificazione 
della stessa.

La mascherina viene fornita 
corredata di un filtro. Prima 
dell’utilizzo inserire il filtro come 
sopra indicato.
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YOUR PROTECT MASK

Estrarre il filtro usato e smaltirlo secondo le norme di smaltimento in uso.

Lavare la mascherina a max 40°.

Non occorre igienizzare, il tessuto è protetto da Sanitized SILVER.

Stirare obbligatoriamente dopo lavaggio a 110° max. per riattivare trattamento 
idrorepellente. Non è necessario attendere che sia asciugata la mascherina.       
Consiglio: stirare con interposizione di un panno per salvaguardare i colori della 
stampa.

Inserire il nuovo filtro, avendo accortezza di operare con mani pulite e 
disinfettate e non appoggiandosi a superfici non igienizzate.

Raccomandazioni per RIGENERAZIONE

Raccomandazioni per un corretto utilizzo e conservazione

La mascherina è lavabile 
e riutilizzabile almeno 
30 volte.

ATTENZIONE: 
NON STIRARE la mascherina CON il FILTRO 
INSERITO. La mascherina ne verrebbe 
danneggiata e, probabilmente risulterebbe 
inservibile.

Lavare sempre al cambio del filtro

30

MODALITÀ DI UTILIZZO

40°

La mascherina è corredata di cartoncino con istruzioni d’uso
da conservare. 

SCADENZA per l’utilizzo della mascherina: 
2 anni dalla data di confezionamento riportata sul cartoncino

Non utilizzare se la confezione risulta 
danneggiata

Conservare al riparo dalla luce

Leggere le istruzioni

Conservare al riparo dall’umidità
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RIFERIMENTI 
NORMATIVI / PRESTAZIONI

Mascherina prodotta con Poliestere trattato. Caratteristiche:

BFE (Capacità Filtrante)

Pressione Differenziale

Bioburden (Pulizia Microbica)

Resistenza agli spruzzi

≥ 98% 

< 60 Pa/cm²

≤ 30 ufc/g

≤ 16.0 kPa

Prestazioni

Mascherina ChirurgicaTipo

Marcatura

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1
La mascherina è conforme alla normativa EN 14683



3 taglie disponibili (uomo, donna, bambino)
infinite possibilità di personalizzazione 
(marchi e pattern aziendali, fantasie astratte, illustrazioni, tinte piene e sfumature.)

MEDIUM | DONNA

LARGE | UOMO

SMALL | BAMBINO

CUSTOMIZATION

Realizza le tue mascherine.
Personalizza subito il tuo lotto.
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Idea Ricamo S.r.l.
Strada del Francese 117/11 
10156 Torino
tel. (+39) 011 4501490 - 011 4503059
P.IVA e CF 09241460014 
www.idearicamo.it
info@idearicamo.it 
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