
DESCRIZIONE

CONFORMITÀ
Il DPI è conforme alle seguenti norme:
REG. UE 425/2016
EN 149:2001+A1:2009

VENTIDUE SRL: Via Mons. G. Babolin, 13 - 35024 Bovolenta (PD) ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

PACKAGING
Ogni cartone contiene 20 scatole da 5 pezzi cadauna di MSK506. I dispositivi sono confezionati singolarmente
in film plastico. Le scatole e i film riportano idonea etichettatura e istruzioni d’uso e manutenzione.

MODALITÀ D’USO E CONSERVAZIONE
Per conoscere le corrette modalità di utilizzo del dispositivo si rimanda alla consultazione del manuale d’uso e manutenzione
riportato sul packaging. MSK506 è utilizzabile per una durata massima di 8 ore, (1 turno di lavoro), poi deve essere sostituita.
MSK506 si conserva in luogo fresco e asciutto, al riparo da luce diretta, fonti di calore e fiamme libere.
Considerando il dispositivo con confezione chiusa ed integra, si raccomanda l’utilizzo entro due anni dalla data di produzione
indicata sul packaging.

Dopo l’uso, gettare i dispositivi potenzialmente contaminati immediatamente in un idoneo contenitore chiuso e sanificarsi
bene le mani. Non abbandonare nell’ambiente. Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti.

Non adatto ai bambini. Non lavare, non riutilizzare e non destinare ad altri usi. Alle corrette condizioni di utilizzo,
ad oggi non sono note reazioni cutanee di ipersensibilità. in caso di loro comparsa, sospenderne immediatamente l’uso
ed effettuarne immediata comunicazione a info@maskita.eu. 

SMALTIMENTO

AVVERTENZE

Dati e informazioni in questa scheda tecnica sono basati sulle conoscenze disponibili alla data di emissione: l'utilizzatore 
deve assicurarsi della congruità e della completezza delle informazioni in relazione all'uso che ne deve fare.

FABBRICANTE

MTIC InterCert S.r.l.: Via Giacomo Leopardi, 14 - 20123 Milano, ITALY
ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Certificato di esame UE N 0068-PPE-0041 in accordo al modulo B (allegato V Reg. UE 425/2016)
Certificato di esame UE N 0068-PPE-0042 in accordo al modulo C2 (allegato VII Reg. UE 425/2016)
Per visionare la documentazione consultare il sito www.maskita.eu.

CERTIFICAZIONE EUROPEA

Documento di proprietà di Ventidue S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti. Vietata la replica anche parziale senza l’autorizzazione di Ventidue S.r.l.      

SCHEDA TECNICA    
 

Semimaschera facciale filtrante
REF: MSK506

MSK506 è una semimaschera filtrante non riutilizzabile e non sterile, senza valvola, disponibile bianca o in vari colori
(Rosa, Blu, Grigio, Nero, Olive), prodotta e certificata in Italia.
È un dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) e, se correttamente indossata, copre naso e bocca limitando l’esposizione
per via inalatoria di talune particelle solide presenti nell’aria o veicolate da droplets. È utilizzabile solo da adulti in ambienti in
cui la concentrazione di aerosol solidi aerodispersi in base acquosa è < 10 x TLV - TWA. Non va utilizzata in presenza di inquinanti
diversi dalle particelle sopracitate. 

MSK506 è composta da 5 strati di tessuto non tessuto, due elastici di Poliestere e Spandex e un nasello metallico.
Tutti i componenti sono LATEX FREE.
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Temperatura e umidità
di conservazione.

Proteggere
dai raggi solari. 
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