PROTEZIONE DELLA PERSONA

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO

Tipo IIR

MONOUSO - NON STERILE - LATEX FREE

3 STRATI

Protezione verso altre persone

CARATTERISTICHE
Mascherine monouso a tre strati con elastici, ad alto potere filtrante. Sono realizzate in un materiale che consente all’utilizzatore di respirare
normalmente attraverso la mascherina. L’elevato potere filtrante e l’allacciatura con elastici, consentono un utilizzo pratico e prolungato.
Efficienza nella resistenza ai batteri (B.F.E.) >98%. Non sterili.
DATI TECNICI
Lacci: Comodi elastici tondi spessi 2,5/3 mm - lunghi 20/22 cm
Ponte del naso: Filo metallico ricoperto
Strato lato esterno: Tessuto non tessuto Spunbond in polipropilene 25 ± 2 g/mq
Strato lato viso: Tessuto non tessuto Spunbond in polipropilene 25 ± 2 g/mq, trattato per biocompatibilità
Strato intermedio: Tessuto non tessuto Meltblown in polipropilene 25 ± 2 g/mq
INDICAZIONI D’USO
Dispositivo collocato su naso e bocca per evitare la trasmissione di microrganismi aerotrasportati. Per tutti i settori. Idonee all’uso durante interventi
chirurgici.
NORMATIVE
Dispositivo Medico conforme al Regolamento (UE) 745/2017 ai sensi della Regola1 Allegato VIII essendo:
Classificazione
CLASSE I - NON STERILE E SENZA FUNZIONI DI MISURA - Allegato VII - Progressivo di sistema attribuito al Dispositivo Medico 2020784
EN 14683:2019+AC:2019 - TYPE IIR - UNI EN ISO 10993-1:2010 - UNI EN ISO 10993-10:2013
AVVERTENZA
Conservare il dispositivo medico in ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere, irraggiamento solare diretto e agenti
atmosferici. Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Confezione scatole da 50 pezzi cadauna

Codice 2210

Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a Personale ed Addetti all'Igiene Professionale e
si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta.
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