NINJA FFM: MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO
Made in Piedmont – Italy
DESCRIZIONE:
Maschera facciale “Ninja FFM” ad
uso medico di tipo II conforme a
norma tecnica UNI EN
14683:2019, in formato piegato
230 mm x 85 mm, dotata di
elastico nucale e filtro sanificato
con nasello regolabile, adatta in
ambienti a rischio contaminazione
PRODUTTORE: Saturno Casa srl
Via Pietro Ferrero 9 – Grugliasco (TO)
DIMENSIONI:
230 mm x 85 mm

CODICE:
M10007

MATERIALE:
Materiale filtrante in poliestere sintetico, composto da 3 strati
coesionati termicamente a punti spunbond (PET) + meltblown (PBT)
+ spunbond (PET). Idrorepellente, senza leganti chimici, senza
lattice, senza colla, senza fibra di vetro, bianco

UTILIZZO: Da parte degli operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili. Monouso.
AVVERTENZE: È una maschera facciale ad uso medico ai sensi dell'art. 15, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020 n.
18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27.
MODALITÀ D’USO: Posizionarla sul viso assicurandosi di coprire bene naso (conformando il ferretto), bocca, zigomi e
mento, ed agganciarla tramite l’elastico dietro la nuca, passando sopra le orecchie.
TEMPO D’UTILIZZO: È consigliabile sanificare o sostituire la mascherina con una nuova dopo 4 ore di utilizzo.
CONFEZIONAMENTO: UNITÀ: Confezione da 15 mascherine (formato 250 x 200 x 15 mm³ da circa 0,1 kg).
IMBALLO: 240 confezioni da 15 mascherine (3.600 mascherine totali) imballate in scatola di cartone (formato 600 x
400 x h 380 mm³ da circa 16 kg). Nè unità nè imballo contengono lattice.
CONTAMINAZIONE CONTROLLATA: La produzione avviene
in ambienti a contaminazione controllata non validati da
ente esterno.
CONFORMITÀ: Maschera facciale ad uso medico di tipo II
conforme a norme tecniche UNI EN 14683:2019 (efficienza di
filtrazione batterica o BFE = 99,7 %, traspirabilità o pressione
differenziale = 35,8 Pa/cm2, pulizia microbica o bioburden =
8,9 ufc/g) e UNI EN ISO 10993-1:2010 (non citotossico, né
irritante per la pelle, né sensibilizzante per allergie).
CONTROINDICAZIONI: Un uso non
corretto della mascherina può aumentare,
anziché ridurre, il rischio di trasmissione
STERILITÀ: È microbicamente pulita, non sterile.
LOTTO e SCADENZA: Vedi etichetta sulla confezione.
SMALTIMENTO: Rifiuto indifferenziato.
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