MASCHERINE IN TNT LAVABILI CERTIFICATE CE
5852

STEROGLASS
DISPOSITIVI MEDICI DI TIPO II
CERTIFICATE CE 2017/745/UE
Conformi alle normative previste dall'ISS volte a garantire la qualità del prodotto:
NORMA UNI EN 14683:2019 Filtrazione batterica e pulizia microbica
NORMA UNI EN 14683:2019 Respirabilità
NORMA UNI EN ISO 10993 - 1 Biocompatibilità
CARATTERISTICHE TECNICHE

- Mascherina ad uso facciale / NO D.M. - (art 16 comma 2 del DL N. 18 DEL 17/03/2020). Si ha la sensazione
di avere un tessuto compatibile con la pelle, quasi gradevole, in alternativa all'effetto abrasivo che determina
irritazione alla pelle che si ha con le mascherine chirurgiche
- Trattamento: fluoro-carbonica idonea al contatto con la pelle, non irritante, idrorepellente e oleorepellente
(spray test 100/100). Sia in fase di lavaggio che di respirazione e traspirazione non si forma alcuna condensa
- Tessuto non tessuto, peso 80 g/m2, spessore 0,7mm
- Il tessuto (100% poliestere ) a doppio strato ha una forma a nido d'ape. Tale geometria evita la fuoriuscita
dall'interno della mascherina ed evita l'intasamento dei pori garantendo nel tempo la massima traspirabilità
- Elastici tipici di indumenti intimi come reggiseni e body. Ciò comporta l'elevata robustezza della mascherina
riducendo al minimo il fastidio di indossarle specialmente dietro l'orecchio.
- La traspirabilità di questa mascherina è del 99,7% ben al di sopra degli standard delle mascherine
chirurgiche. Questo comporta una comodità di utilizzo evitando di sovraccaricare il respiro (in pratica "non fa
venire il respiro affannoso"
- Riutilizzabile. Avvertenze: lavaggio a mano con acqua tiepida a 30 ° e detergente neutro (max 20 lavaggi)
- Manutenzione della mascherina: sanificazione con soluzione idroalcolica > del 65% (max 10 trattamenti). Il
TNT resiste perfettamente a questo tipo di solvente
- Non sterile
- Materiale anallergico (non contiene lattice)
- Sacchetto in polipropilene con chiusura adesiva spessore 40 micron
- Smaltire nel residuo secco indifferenziato in caso di raccolta differenziata
(r.080920)
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