SCHEDA TECNICA MODELLO BABY PLUS 4 STRATI
MASCHERINA IN TNT 4 STRATI CON DOPPIO FILTRO
Efficacia di Filtrazione Batterica (BFE) 99%

Mascherina realizzata seguendo le indicazione del Politecnico di Milano, ente incaricato per effettuare
una valutazione preliminare delle caratteristiche dei materiali e dei dispositivi al fine di verificare l'
idoneità riguardante traspirabilità, capacità filtrante, abbattimento della carica virale, per poi inoltrare,
all'Istituto Superiore di Sanità e/o all’ INAIL, la domanda di certificazione.
Test sulla capacità di filtrazione batterica a cura del Politecnico di Milano
vedi Nota tecnica v 4.4 del 20/04/2020 id: 24
Mascherine prodotte ai sensi e ai fini di cui all' art. 16, comma 2, D.L. 17/3/20 n.18 ed in conformità alle
indicazioni della circolare del Ministero della Salute 3572 del 18/3/20
Codice prodotto: Baby Plus 8x15-4
Nome prodotto: Mascherina Baby Plus in TNT a 4 strati
Descrizione: Mascherina non sterile a doppio strato di TNT Spunbond (tessuto non tessuto) 100%
polipropilene da 50 gr/m2. Idrorepellente e traspirante, idonea al contatto sulla pelle non irritante (ISO
10993,3) con doppio strato di TNT Meltblown da 25 gr/m2.
Ergonomica con elastici di sostegno.
Colore: Bianco
Dimensioni: CM 8X15 Chiusa
Destinazione d'uso: ad uso esclusivo della collettività. Utilizzare a scopo precauzionale rispettando
comunque le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in
ragione dell' emergenza Covid-19.
Istruzioni d' uso: Togliere la mascherina dalla confezione prima dell' uso. Indossarla sistemando gli
elastici dietro alle orecchie e avendo cura di coprirsi naso e bocca.
Grazie alla sua forma a soffietto si adatterà al viso.
La mascherina è lavabile in acqua fredda con sapone neutro e riutilizzabile, non usare il ferro da stiro.
Conservazione: Conservare a temperatura ambiente senza esporre a umidità o calore diretto.
Precauzioni di utilizzo: Non utilizzare se il prodotto presenta difetti quali buchi o lacerazioni.
Controindicazioni e/o interazioni: Non sono note controindicazioni o interazioni con altri prodotti.
Modalità di smaltimento: La mascherina può essere smaltita nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, ma
si consiglia di verificare le disposizioni comunali.
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