
MASCHERINA CHIRURGICA TRE STRATI TIPO IIR 

DESCRIZIONE GENERALE: 

Mascherina protettiva MONOUSO, NON STERILE, LATEX FREE, 3 strati in morbido TNT colore 

azzurro con elastici e stringinaso regolabile  

Dispositivo monouso conforme alla normativa CEE 93/42, Dispositivo Medico di Classe I 

Conforme UNI 14683:2019 Tipo IIR, ISO 10993-1-2010 

Sistema di controllo: ISO 13485:2016  

CAMPO DI UTILIZZO:  

Sanitario e socio assistenziale.  

DIMENSIONI:  

17,5cmx9,5cm  

SCADENZA:  

3 anni data di produzione  

CONSERVAZIONE :  

Conservare il prodotto in ambienti salubri e ben areati lontano da fonti di calore. 
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STANDARDS QUALITATIVI & NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

• Conforme alla normativa EN 14683:2019 + AC:2019, come segue:

TEST ESEGUITI METODO APPLICATO RISULTATO 

BFE (Bacterial Filtration 
Efficiency) 

EN 14683: 2019+AC: 2019 
Annex B 

CONFORME 
(≥98%) 

Microbial cleanliness EN ISO 11737-1:2018 CONFORME 

Differential pressure 
EN 14683:2019+AC:2019 
Annex C 

CONFORME 

Splash resistance pressure ISO 22609:2004 CONFORME 

• Conforme alla normativa EN ISO 10993-1:2010 come segue:

 VALUTAZIONE RISCHI 
NORMA DI 
RIFERIMENTO 

RISULTATO 

Citotossicità 
UNI EN ISO 10993-5 CONFORME/NON 

CITOTOSSICO (LIVELLO R<3 
MOLTO BASSO) 

reattività/irritazione 
cutanea 

UNI EN ISO 10993-10 CONFORME/NON IRRITANTE 
PER LA CUTE 

Sensibilizzazione 
cutanea 

UNI EN  ISO 10993-10 CONFORME / NON POSSIEDE 
UN POTENZIALE 
STIMOLATORIO DEL SISTEMA 
IMMUNITARIO 

Si attesta che dalla prova d'uso e prova in vivo su n.3.operatori, coinvolti per 4 ore, non è stato 
rivelato alcuno di questi sintomi, neppure in forma lieve: 

1. Difficoltà respiratorie
2. Arrossamenti cutanei
3. Pruriti
4. Graffi
5. Irritazioni a naso/gola

CARATTERISTICHE E DETTAGLI MATERIALE: 
Composta da 3 strati di tessuto NON tessuto (SPP+MELT+SPP) idrorepellente, dal peso di 
25gr+25gr+20gr 
La maschera è realizzata interamente in non-tessuto di polipropilene (polimero di sintesi), una 
materia prima ampiamente utilizzata per dispositivi medici anche impiantabili per la sua elevata 
biocompatibilità 
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PROCEDURE AZIENDALI CONTROLLO QUALITA’ PRODOTTO: 
Le attività di controllo attuate per le mascherine 3 strati d’importazione sono le seguenti: 

• Ispezione merce

• Controllo e verifica di quanto indicato su etichettatura sia del confezionamento interno che
esterno.

• Prelievo del campione fisico per controllo da parte dell’ufficio tecnico-qualità

• Stoccaggio in luogo salubre il cui accesso è riservato SOLO al personale autorizzato

• Massima accortezza nella manipolazione del prodotto.
La Cartaria Italiana  srl è in possesso di certificazione ISO 13485:2016 

DESTINAZIONE D’USO: 
Mascherina chirurgica di Tipo II R, MONOUSO, NON RICICLABILE. 
Da utilizzarsi in ambiti sanitari come protezione delle prime vie respiratorie. 
Idonea a contenere diffusioni di virus in contesti pandemici ed epidemici 

CONSIGLI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL DM: 
Prima di utilizzare la mascherina, lavare le mani con disinfettante, alcool o sapone. Apporre alla 
radice del naso, spingere la mascherina sul mento e aggiustare gli elastici dietro alle orecchie. 
Assicurarsi di Indossare la mascherina correttamente (lato esterno BLU, lato interno BIANCO). 
Non toccare la superficie interna della mascherina con le mani. 
Se, durante l’uso, dovesse rendersi necessario rimuoverla, evitare contatto con mani / naso 
/bocca. 

CONSIGLI PER LO SMALTIMENTO: 
Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l’esterno verso il centro e disporne nei rifiuti indifferenziati 
richiudendola dentro un sacchetto di plastica, oppure smaltire come rifiuto ospedaliero secondo la 
normativa vigente. 

AVVERTENZE: 
La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo improprio ne può 
alterare le caratteristiche prestazionali. 
NON APPARTIENE ALLA CATEGORIA FACCIALI FILTRATI UNI 149 (FFP) e dunque NON assolve 

alle stesse funzioni. 

Sebbene sia da considerarsi un prodotto anallergico non si possono comunque escludere 
categoricamente eventuali reazioni allergiche in individui particolarmente sensibili. Nel caso in cui 
si verifichino interrompere subito l’utilizzo e sostituire con una valida alternativa. 
E’ consigliabile la sostituzione ogni 3 / 4 ore. 

CONFEZIONAMENTO: 

50pz/1conf ;40conf/1crt 
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