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Manuale d’uso 
Nome del prodotto: DOMOMASCHERINA - MEDICAL MASK , modello  MA001

Destinazione d’uso del dispositivo:
Mascherina per la protezione individuale da schizzi goccioline e droplet.
Efficiente per la protezione anche da polveri e aerosol presenti nell’aria.
Protegge le vostre vie respiratorie e protegge le persone a voi vicine.

Descrizione del prodotto:
mascherina medicale composta da 3 strati di TNT e grammatura 25+25+50, cucita nei bordi laterali corti a macchina
taglia e cuci mentre nei bordi lunghi a macchina piana con bordino; composta da n.2 elastici di poliestere ed elastomero 

• morbido e colorato TNT a 3 strati idrorepellente per la miglior protezione da polveri e umidità;
•  tessuto che ha funzione di filtro antiparticolato e separatore meccanico fra gli altri due veli.
• confortevole TNT idrofilo all’interno per un efficace assorbimento di sudore e umidità.

Le mascherine per la protezione delle vie respiratorio sono monouso in tessuto non tessuto in 3 strati con sistema
di fissaggio a elastici.
Proteggono naso e bocca dalla contaminazione con particelle di diametro superiore a 5 µ. Pur originate dall’esigenza 
di proteggere chi la indossa, costituiscono un efficace sistema di barriera anche per la persona posta nelle vicinanze 
in virtù della resistenza per la resistenza ai fluidi sospesi nell’aria e l’elevato potere filtrante.

Simboli utilizzati e loro significati

Simbolo Significato Simbolo Significato
Indica che il prodotto è
marcato CE ai sensi della 
direttiva 93/42/CEE 

Indica il numero di lotto della 
fornitura

Indica la data di
fabbricazione 

Indica il nome del prodotto

Indica e individua il
fabbricante del prodotto

Pericolo e segnalazione

Indica che il prodotto è 
monouso

   
Avvertenze di uso del prodotto

- Il prodotto è USA E GETTA, e MONOUSO;
- Si consiglia di non usare per oltre tre ore continuative lo stesso dispositivo.
- Se avete forte tosse o raffreddore ridurre il tempo di uso a meno di un ora continuativa.
 - A fine vita del prodotto, questo va gettato nei rifiuti indifferenziati;
- NON LAVARE e riutilizzare il prodotto più volte;
- Per un corretto uso del prodotto potete richiede il protocollo di uso del prodotto Medical Mask;

Classe I dei dispositivi medici in base alla Regola I dell'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e successive integrazioni 
Prodotto registrato ai sensi del D.Lgs 46/97 Presso Ministero della Salute 1936247    

Vista la situazione di Emergenza Sanitaria che stiamo purtroppo vivendo e l’urgente necessità di avere tutti noi 
quotidianamente una mascherina, segnaliamo che il tipo di tessuto “TNT” impiegato per la realizzazione del prodotto
è lavabile a 30 gradi per circa una decina di volte.


