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       MASCHERINA CHIRURGICA 

CODICE ARTICOLO RMED2R 

 

NOME COMMERCIALE  MASCHERINA CHIRURGICA COMFORT PLUS 

DESCRITTIVO  Mascherina Chirurgica TYPE IIR  

CARATTERISTICHE  • DESIGN UNICO e BREVETTATO: Esclusivo design  Omega 
Type Earhook™, sistema brevettato di bande elastiche in 
tessuto non tessuto, saldate ad ultrasuoni sul corpo 
della maschera. 

• FASCE ELASTICHE ULTRA COMFORT: fasce elastiche, 
large 2cm, studiate per offrire il massimo comfort e 
ridurre la pressione dietro le orecchie. 

• BARRETTA NASALE di regolazione integrata 

• FORMA ANATOMICA: speciale costruzione senza 
cuciture dello strato interno, che permette di aderire 
perfettamente alla conformazione del viso, bloccando i 
batteri in maniera efficiente e garantendo una 
protezione ancor più efficace. 

• Inoltre, riduce l'appannamento degli occhiali, rispetto 
alle mascherine dal design tradizionale. 

 

MATERIALI  • Mascherina facciale a 3 strati di tessuto non tessuto in 
fibra di polipropilene 
1) Superficie esterna: Polipropilene tessuto-non-

tessuto (25gr/m2), con funzione impermeabile. 
2) Filtro: Polipropilene melt-blown ( 25gr/m2),filtra 

fino al 98%  batteri e particelle attraverso 
l’elettricità statica.  

3) Superficie interna: Polipropilene tessuto-non-
tessuto (20gr/m2), strato morbido e 
dermatologicamente testato, impedisce la 
dispersione di goccioline di saliva. 

• FASCE elastiche in tessuto non tessuto, prive di lattice 
e di PVC. 

COLORE: AZZURRO 

ALTRI COLORI DISPONIBILI SU 

RICHIESTA: Minimo d’ordine 1500 o 

multipli di 1500  

TAGLIA: UNICA 

DIMENSIONI: Mascherina: 17,2x 9,8cm 

Barretta nasale: 10,4 cm x 0,4 

NORME  EN 14683 :2019 TYPE IIR – Monouso - Non Sterile  

REGOLAMENTI / DIRETTIVE Regolamento (UE) 2017/ 745  
Direttiva DM 93/42/CEE 

DM CAT I  

ENTE DI CERTIFICAZIONE  Test ufficiali condotti presso vari 
Laboratori accreditati con i risultati di 
prova riportati a lato 
(VD anche Dichiarazione di Conformità del 
fabbricante)  

Efficienza di filtrazione batteriologica (BFE): ≥98% 

Pressione differenziale (Traspirabilità): <40 (Pa/cm2) 

Pulizia Microbica (Bioburden): ≤30 (cfu/g) 

Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥16.0 (kPa) 

DURATA DI VITA  5 ANNI dalla data di fabbricazione 

(VD indicazione sulla confezione) 

 Consultare Istruzioni del fabbricante per 

maggiori informazioni sul corretto stoccaggio, 

su come indossare il DM correttamente e per altre 

informazioni utili.  

UNITA' DI VENDITA Scatola da 50 mascherine / 5 polybag da 10 mascherine DIMENSIONE: 19 x 10 x 12 cm 

CARTONE  30 unità di vendita /1500 mascherine DIMENSIONE: 45x 53 x 49 cm 

 


