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MASCHERINA CHIRURGICA 

MARCATA CE IN ACCORDO ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE 

MONOUSO NON STERILE 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Mascherina chirurgica monouso tre strati in tessuto non tessuto TNT 100% polipropilene (pp), 

ipoallergenico, ottima respirabilità. Dotata di adattatore nasale stringinaso conformabile rivestito ed elastici 

per fissaggio dietro le orecchie. 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Direttiva 93/42/CEE 

EN 14683:2019-mascherina chirurgica di tipo IIr 

ISO 10993-1 

CODICE ARTICOLO  CND    N.REPERTORIO 

GS MASK  CLASSE I NON STERILE   1969992 

MATERIALE 

La mascherina è in TNT 100% polipropilene. Il materiale è conforme alle disposizioni legislative pertinenti e 

non contiene sostanze sottoposte a restrizioni. 

CONFEZIONE ED IMBALLO  

Confezione in sacchetti da 10 pezzi riportante il codice, descrizione e lotto di fabbricazione. 

COLORE 

Misto 

MISURA UNICA 

DIMENSIONI  Circa 240x130 mm 

CONTROLLI DI QUALITÀ 

Test Normativa di riferimento Risultato 

Bacterial filtration efficiency BFE 
(%) 

EN 14683:2019 Efficienza filtrante > 98,45% 

Breathability test (Pa/cm2) EN 14683:2019 Pressione differenziale< 24 
Pa/cm2 

Microbial Cleanless (cfu/g) EN 14683:2019, EN 11737-1 Bioburden ≤ 4(cfu/g) 

Splash resistance 
pressure (kPa) 

EN 14683, ISO 22609:2004 Test superato con splash 
pressure 21,3 kPa. 
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BIOCOMPATIBILITÀ 

Secondo quanto previsto dalla normativa ISO 10993-1 il prodotto è stato testato per la biocompatibilità con 

la cute: dispositivi a contatto con la superficie pelle, mucose, membrane, superfici lese o compromesse, 

tempo di contatto prolungato. 

 Normativa Metodo di verifica  Piano di 
campionamento  

Livello di qualità 
accettabile 

Citotossicità ISO 10993-5 In vivo A campione Biocompatibile 

Irritazione ISO 10993-10 In vivo A campione Biocompatibile 

 

La prova di sensibilizzazione è stata sostituita da un razionale a supporto, data la natura biocompatibile del 

materiale utilizzato (polipropilene). 

DESTINAZIONE D'USO 

La mascherina chirurgica GS MASK è adatta al personale civile e sanitario per proteggere da agenti esterni, 

annullare il rilascio di polveri e proteggere da spruzzi e schizzi nella parte inferiore del viso. 

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO/UTILIZZO 

E' importante indossare la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione 

per i germi che potrebbero depositarsi su di essa. Prima di aprire la confezione o estrarne una è necessario 

il lavaggio delle mani. 

Aprire la confezione ed indossare la mascherina, che grazie alla sua forma si adatterà al viso. Fissarla 

sistemando dietro alle orecchie gli elastici e se necessario stringere gli elastici in modo che la mascherina 

aderisca al viso coprendo naso e bocca. Regolarne la forma modellando lo stringinaso. 

Mentre si indossa la mascherina evitare di toccarla con le mani. 

Oltre alla mascherina è utile seguire le precauzioni raccomandate dalle Autorità onde evitare 

contaminazioni da altre vie. 

Cambiare la mascherina quando si inumidisce con il respiro come da indicazioni dell'OMS o quando non si è 

conservata in un ambiente pulito. 

PRECAUZIONI DI UTILIZZO 

Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali TNT danneggiato, bucato o non saldato. 

MODALITÀ DI SMALTIMENTO 

Lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi se la mascherina non risulta contaminata. In 

caso di contaminazione, la mascherina dovrà essere smaltita negli appositi contenitori dei rifiuti biologici o 

chimici. 

Verifica il Regolamento del tuo Comune in materia e di smaltimento rifiuti. 

 


