Confezione ricambi filtri BFE 98%
M-Mask® con 10 filtri inclusi.

Mod. M-Mask® - Rev A 07-2020

Confezione M-Mask®
con 1 filtro BFE 98% incluso.

PRODOTTO MADE IN ITALY

® Prodotto Registrato - Non è un DPI. Non è un presidio medico.

Prodotto e confezionato da:

Via Liguria, 12 - 10099 San Mauro Torinese
lyo@berrinoprinter.it - www.berrinoprinter.it

-Mask

®

Mascherina facciale filtrante e antibatterica.
FILTRO BFE 98% SOSTITUIBILE

UNISEX / LARGE / KIDS 4-8 ANNI / YOUNG 9-14 ANNI

Fibra
riciclata

Mantenimento
della forma

Morbido

Ultra cloro
resistente

Protezione
dai raggi UV

Bielastico

Resistente a
creme e oli solari

Ultra
sottile

Resistente
al Pilling

Caratteristiche M-Mask

Modalità d’uso

Vita 78% Polyester - 22% Elastane
Econyl® tecnotessuto ecosostenibile
realizzato con filo di nylon rigenerato
®

Inserire il filtro all’interno della M-Mask® facendo passare le alette nelle apposite fessure
della M-Mask®, assicurarsi che la punta più stretta del filtro sia rivolta verso l’alto. Posizionare
la mascherina sul viso assicurandosi di coprire bene il naso e agganciarla intorno alle
orecchie attraverso gli appositi fori. Non indossarla su epidermide lesa o su ferite. Non è
stata testata per fare sport. Sostituire il filtro con uno nuovo non appena è significativamente
umido o bagnato, sporco, strappato oppure dopo essere venuti a contatto con persone o
ambienti contaminati.

Max 110° C
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Rapporto di Prova numero 001/2020
Standard EN 14683:2019
5.2.2
Efficienza
di
filtrazione
batterica
Rapporto di Prova numero 001/2020 (BFE) 98%

Standard EN 14683:2019 - 5.2.2

A seguito delle prove effettuate secondo lo standard EN 14683:2019 (che include il
Efficienza
filtrazione
(BFE)
corrigendum di agosto
2019), èdirisultato
che ilbatterica
prodotto sottoposto
a test RISPETTA i
requisiti
di efficienza
di filtrazione
batterica dello
standarde (paragrafo
e Appendice
B)
Lo standard
specifica i requisiti
di fabbricazione,
progettazione
prestazione 5.2.2
e i metodi
di prova per
le maschere
per
il Tipo I facciali
e II. ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e
personale sanitario durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili.
Denominazione del prodotto

Tessuto filtrante

Azienda Produttrice

Ahlstrom Munksjö

Descrizione

Fogli di tessuto filtrante in poliestere

Numero di lotto (batch code)

FF 70/310 PBT PB SMS, PF209234

Dimensione dell’area di test

50.3 cm2

Lato del campione esposto all’aerosol

Non rilevante

Portata

28.3 ± 0.2 l/min
354.5 CFU

Valore medio della conta totale delle piastre del controllo negativo

4 CFU

BFE (%)

Non è un prodotto sterile. La mascherina esterna è lavabile (sia a mano che in lavatrice
massimo 40°). Il filtro interno può essere utilizzato per 24 ore e poi va sostituito o sanificato.
La sua capacità filtrante ai batteri diminuisce con il tempo di utilizzo e con le caratteristiche
dell’ambiente esterno.

Taglie e dimensioni

Unisex: 330x150 mm / Large: 330x161 mm
Kids 4-8 anni: 247x125 mm / Young 9-14 anni: 287x140 mm

Avvertenze
Non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale, ma un prodotto
ad uso della collettività ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, N. 18 Art.16, Comma 2. Prima di
indossarla igienizzare le mani con apposito prodotto o lavandosi con abbondante sapone
e acqua.

Valore medio della conta totale delle piastre dei due controlli positivi
Campione

Istruzioni

1

2

3

4

5

M

94.6

95.8

98.0

97.7

98.6

99.8

Poiché non risulta specificato un “gold standard” per la taratura del sistema di misura (e quindi
l’incertezza dello stesso è incognita) viene assunto come valore finale della prova il limite di

Un uso non corretto della mascherina può aumentare, anziché ridurre, il rischio di
trasmissione di infezioni. È vietato apportare modifiche al prodotto. Qualsiasi danno
derivante dal suo utilizzo, modificato impropriamente da un operatore non autorizzato,
solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
Smaltire nella raccolta indifferenziata.

