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Mascherina chirurgica monouso a tre strati, in 

tessuto non tessuto TNT inodore, priva di fibra 

di vetro, priva di lattice, ipoallergenica.

Elevato filtraggio e resistenza chimica delle 

fibre.

Rifiniture termosaldate, bardatura elastica fis-

sata su quattro punti, adattatore naso model-

labile per una maggiore adattabilità ai profili 

facciali. Il dispositivo impedisce la fuoriuscita 

di secrezioni respiratorie, goccioline e particel-

SCHEDA TECNICA

MASCHERINA CHIRURGICA
DM - DISPOSITIVO MEDICO

CARATTERISTICHE
• Strato di tre livelli di TNT (Spunbond PLP + Meltblown + Spunbond)
• Latex free
• Ipoallergenico
• Idrorepellente
• Monouso
• Saldatura ad ultrasuoni per garantire maggiore robustezza
• Adattatore naso modellabile, su materiale filtrante
• Protezione batterica maggiore/uguale 98%
• Primo strato 25g/m2 SPP
• Strato intermedio 25g/m2 MB filter
• Terzo strato 25g/m2 SPP
• Dimensioni: lunghezza 175mm – larghezza 95mm
• Adattatore naso: filo rivestito in PVC/PE senza filo

AREE Dl UTILIZZO
• Settore sanitario e medico-ospedaliero
• Assistenza sanitaria e parasanitaria
• Sale operatorie / chirurgia ambulatoriale

RIFERIMENTO NORMATIVO
Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare a chi le indossa di 
contaminare l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e 
ricadono nell’ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, 
n.46 e s.m.i.. Con il decreto legge 17 Marzo 2020 n.18, le mascherine chi-
rurgiche (DM -Dispositivo Medico) reperibili in commercio sono equiparate 
ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Sono prodotte nel rispetto della 
norma tecnica UNI EN 14683:2019, che prevede caratteristiche e metodi 
di prova, indicando i requisiti di resistenza a schizzi liquidi, traspirabilità, 
efficienza di filtrazione batterica, pulizia da microbi.La norma tecnica di 
riferimento UNI EN ISO 10993-1:2010 ha carattere generale per i dispositivi 
medici e prevede valutazione e prove all’interno di un processo di gestione 
del rischio. Marchiate CE – Conforme alla direttiva 93/42/EEC e successive 
modifiche.

CONFEZIONAMENTO
• Polybag singola
• Scatola 10 pz
• Cartone da 120 scatole (1200 pz)

 

 


