
Codice
Pro96 Mascherina chirurgica idrorepellente - Tipo I Rif. Normativa UNI EN ISO 14683

Descrizione

Indicazioni

Indicazioni

Produttore GLF s.a.s - Via Timpone di Scifariello - Zona P.I.P. II Trav. - 87012 CASTROVILLARI (CS)

Confezionamento

La maschera chirurgica protect 96 è prodotta in conformità all’art. 15 comma 2 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, la 
mascherina facciale ad uso medico di tipo I può essere utilizzata solo per i pazienti e altre persone per ridurre il 
rischio di diffusioni delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. le mascherine facciali non 
sono destinate all’uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.

Descrizione La maschera chirurgica PROTECT 96 è monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato 
intermedio ad alta efficienza filtrante.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia in tessuto non tessuto termosaldata, in grado di garantire un 
maggiore comfort agli utilizzatori. Sui lati minori la fettuccia prosegue a formare gli elastici. 
La composizione chimica del prodotto è la seguente:
• strato esterno: tessuto non tessuto spunbond di colore bianco in polipropilene 30 g/mq
• strato esterno a contatto con l’utilizzatore: tessuto non tessuto spunbond di colore bianco in polipropilene 30g/mq
• strato intermedio: tessuto non tessuto spunbond polipropilene 30 g/mq senza fibre di vetro
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.
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Mascherina chirurgica idrorepellente

Codice Dimensioni
maschera piegata (mm)

Dimensioni
maschera svolta (mm)

Dimensioni elastici
(mm)

Scatola
(n° pezzi)

Pro96 50170 x 95 170 x 95 170



Confezionamento/
etichettatura

Le maschere chirurgiche PROTECT96 sono confezionate in scatole di cartone.
Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi derivati.
L’etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d’uso, il fabbrican-
te, il numero di lotto e la data di scadenza, in adempimento ai “requisiti essenziali” di cui all’allegato 1 (par. 13) del D. 
Leg.vo 46/97 e reca la simbologia convenzionale.

Controindicazioni e 
avvertenze

Una volta indossata e utilizzata, la maschera chirurgica PROTECT96 non può essere riutilizzata.

Conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di 
umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc..
Il periodo di validità è di 5 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato 
nella confezione di vendita originaria.

Modalità di
smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanita-
ri. In caso di incenerimento non viene prodotta alcuna sostanza tossica: si liberano, infatti, principalmente, anidride 
carbonica e acqua.
Il materiale utilizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

Istruzioni per un
corretto utilizzo

È importante indossare e smaltire la mascherine in maniera corretta altrimenti può costituire una fonte di infezioni per 
i germi che potrebbero essere su di essa.
Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario seguire i suggerimenti di seguito riportati:
· lavarsi le mani; 
· sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca; 
· indossare l’elastico dietro il capo; mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la stessa con le mani e se è proprio 
necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina. 
Per togliere la mascherina: 
· lavarsi le mani; 
· togliere l’elastico; 
· portare lentamente in avanti le mani; 
· gettare la mascherina all’interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alla mascherine e deve essere 
smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all’interno;
· lavarsi le mani.
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Sterilità La maschera chirurgica PROTECT96 non è un prodotto sterile.






