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Istruzioni d’uso e manutenzione
1

Nome e codice
Mascherina medica XM757

2

Applicazione

Limitazione della trasmissione di agenti infettivi. Dispositivo medico

3

Indicazioni

La mascherina medicale XM757 è progettata e realizzata allo scopo di
limitare la trasmissione di agenti infettivi e garantire la protezione
delle vie respiratorie. Realizzata in triplo strato di TNT
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6

Classe di
protezione
Norme tecniche
applicate
Scadenza
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Imballaggio

8

Simbologia

5

Mascherina di Tipo II – Classe I Direttiva 93/42/CEE
UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993:2010
Test Report n° 1_07/10/2020
Se conservato nella custodia originale, 4 anni dalla data di costruzione riportata sull’etichetta.
Involucro in plastica sigillata e/o in scatole di cartone. Elemento riciclabile secondo normativa vigente.

Temperatur
a ambiente Costruttore
stoccaggio
9

Data
Fabbricazione

Scadenza

Umidità
ambiente
Non
di
riutilizzare
stoccaggi

Non
sterile

Lotto

Non disperdere
nell’ambiente

Istruzioni d’uso

10

Avvertenze

11

Produttore

12

Dichiarazione di
Conformità

1. Lavarsi bene le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina
2. Controllare che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi/discontinuità
3. (opzionale) Distendere, se provvista di nasello, la mascherina tenendo la parte più rigida verso l’alto
4. Tenere la mascherina per gli elastici e tenderli dietro le orecchie
5. Verificare che la mascherina aderisca bene al viso coprendo naso bocca e mento
6. (Opzionale) Se prevista di nasello, far aderire lo stesso al profilo del naso.
Verificare l’integrità della mascherina prima dell’uso. Se presenti lacerazioni e/o macchie utilizzare una maschera sostitutiva. Se
risulta impossibile ottenere un’adeguata adesione della mascherina al profilo del volto, non entrare in ambienti di rischio
potenziale. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in questa nota può indurre ad un uso errato del dispositivo e
causare malattie e morte. Utilizzare la mascherina solo per l’uso consentito. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati
con sufficiente tenore di ossigeno per sostenere la vita. Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono
immediatamente pericolose per la salute o la vita. Non utilizzare in atmosfera dove c'è pericolo d'esplosione o gas tossici.
Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se (a) la respirazione diventa difficoltosa, o (b) si avvertono senso di angoscia o
vertigini. Peli di barba, ed affezioni respiratore possono ridurre l’efficienza di queste semi-maschere filtranti. Non modificare od
alterare in nessun modo il dispositivo sanitario. Solo monouso. Non richiede manutenzione. Scartare dopo il singolo utilizzo.
Conservare le mascherine non ancora utilizzate nella loro confezione integra in ambiente lontano dalla luce del sole.
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