NINJA Kids: MASCHERINA
DESCRIZIONE:
Mascherina facciale
filtrante “Ninja Kids”,
in formato piegato 130
mm x 80 mm, dotata di
elastico nucale, nasello
regolabile, adatta in
ambienti a rischio
contaminazione

DIMENSIONI:
130 x 80 mm2

PRODUTTORE:
Saturno Casa srl
Grugliasco (TO)
CODICE:
M10008

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

UTILIZZO: Idonea a bambini da 6 anni in su. Riusabile fino a 10 volte.
SANIFICABILE: Lasciare la mascherina appesa all’aria per 3 giorni. Oppure metterla in sterilizzatore UV (lunghezza
d’onda di 254 nm, lampadina UV da 8 W) per 30 minuti. Oppure metterla in forno a 75°C per 30 minuti, senza alcun
contatto con le superfici metalliche. Oppure tenerla sospesa sopra una pentola di acqua in ebollizione per 10 minuti
(fino a 5 volte). È sconsigliato l’uso del microonde. Da evitare anche l’uso di alcol o candeggina.
LAVABILE: Con acqua e sapone (si riduce lievemente l’efficienza di filtrazione batterica).
AVVERTENZE: Non è dispositivo medico né dispositivo di protezione individuale, ma un prodotto ad uso della
collettività ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 16, comma 2.
MODALITÀ D’USO: Posizionarla sul viso assicurandosi di coprire bene il naso (conformando il ferretto) e la bocca e
agganciarla con l’elastico dietro la nuca, passando sopra o sotto le orecchie.
TEMPO D’UTILIZZO: È consigliabile sanificare o sostituire la mascherina con una nuova dopo 4 ore di utilizzo.
CONFEZIONAMENTO: UNITÀ: Confezione da 50 mascherine (formato 220 x 220 x 80 mm³ da circa 0,15 kg).
IMBALLO: 18 confezioni da 50 mascherine (900 mascherine totali) in scatola di cartone (formato 600 x 400 x h 200
mm³ da circa 4 kg). Nè unità nè imballo contengono lattice.
SMALTIMENTO: Rifiuto indifferenziato.
CONTAMINAZIONE CONTROLLATA: La produzione avviene
in ambienti a contaminazione controllata non validati da
ente esterno.
CONFORMITÀ: Prodotto equivalente a dispositivo medico
di tipo II. Conforme a norme tecniche UNI EN 14683:2019
(efficienza di filtrazione batterica o BFE = 99,8 %,
traspirabilità o pressione differenziale = 38 Pa/cm2) e UNI
EN ISO 10993-1:2010 (non citotossico, né irritante per la
pelle, né sensibilizzante per allergie). Pulizia microbica o
bioburden ≃ 60 ufc/g.
STERILITÀ: Non è un prodotto sterile.
LOTTO e SCADENZA: Vedi etichetta sulla confezione.
CONTROINDICAZIONI: Un uso non corretto della
mascherina può aumentare, anziché ridurre, il
rischio di trasmissione dell’infezione.
SATURNO CASA S.r.l.
via Ferrero, 7-9 • 10095 Grugliasco (Torino) Italia • tel. +39 011 7072072 • fax +39 011 4142868 • e-mail info@saturnocasa.it
sito web www.saturnocasa.it • partita IVA 03978800013 • CCIAA TO 604770 • codice SDI 0000000 • ISO 9001 n. 21241/10/S

NINJA Light: MASCHERINA
DESCRIZIONE:
Mascherina facciale
filtrante “Ninja Light”,
in formato piegato 160
mm x 110 mm, dotata
di elastico nucale,
nasello regolabile,
adatta in ambienti a
rischio
contaminazione.

DIMENSIONI:
160 x 110 mm2

PRODUTTORE:
Saturno Casa srl
Grugliasco (TO)
CODICE:
M10006

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

UTILIZZO: Idonea per persone circolanti. Riusabile fino a 10 volte.
SANIFICABILE: Lasciare la mascherina appesa all’aria per 3 giorni. Oppure metterla in sterilizzatore UV (lunghezza
d’onda di 254 nm, lampadina UV da 8 W) per 30 minuti. Oppure metterla in forno a 75°C per 30 minuti, senza alcun
contatto con le superfici metalliche. Oppure tenerla sospesa sopra una pentola di acqua in ebollizione per 10 minuti
(fino a 5 volte). È sconsigliato l’uso del microonde. Da evitare anche l’uso di alcol o candeggina.
LAVABILE: Con acqua e sapone (si riduce lievemente l’efficienza di filtrazione batterica).
AVVERTENZE: Non è dispositivo medico né dispositivo di protezione individuale, ma un prodotto ad uso della
collettività ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 16, comma 2.
MODALITÀ D’USO: Posizionarla sul viso assicurandosi di coprire bene il naso (conformando il ferretto) e la bocca e
agganciarla con l’elastico dietro la nuca, passando sopra o sotto le orecchie.
TEMPO D’UTILIZZO: È consigliabile sanificare o sostituire la mascherina con una nuova dopo 4 ore di utilizzo.
CONFEZIONAMENTO: UNITÀ: Confezione da 25 mascherine (formato 200 x 120 x 100 mm³ da circa 0,1 kg).
IMBALLO: 24 confezioni da 25 mascherine (600 mascherine totali) in scatola di cartone (formato 600 x 400 x h 200
mm³ da circa 3 kg). Nè unità nè imballo contengono lattice.
SMALTIMENTO: Rifiuto indifferenziato.
CONTAMINAZIONE CONTROLLATA: La produzione avviene
in ambienti a contaminazione controllata non validati da
ente esterno.
CONFORMITÀ: Prodotto equivalente a dispositivo medico
di tipo II. Conforme a norme tecniche UNI EN 14683:2019
(efficienza di filtrazione batterica o BFE = 99,8 %,
traspirabilità o pressione differenziale = 38 Pa/cm2) e UNI
EN ISO 10993-1:2010 (non citotossico, né irritante per la
pelle, né sensibilizzante per allergie). Pulizia microbica o
bioburden ≃ 60 ufc/g.
STERILITÀ: Non è un prodotto sterile.
LOTTO e SCADENZA: Vedi etichetta sulla confezione.
CONTROINDICAZIONI: Un uso non corretto della
mascherina può aumentare, anziché ridurre, il
rischio di trasmissione dell’infezione.
SATURNO CASA S.r.l.
via Ferrero, 7-9 • 10095 Grugliasco (Torino) Italia • tel. +39 011 7072072 • fax +39 011 4142868 • e-mail info@saturnocasa.it
sito web www.saturnocasa.it • partita IVA 03978800013 • CCIAA TO 604770 • codice SDI 0000000 • ISO 9001 n. 21241/10/S

NINJA Double: MASCHERINA
DESCRIZIONE:
Mascherina facciale
filtrante “Ninja
Double”, in formato
piegato 160 mm x 110
mm, dotata di elastico
nucale, nasello
regolabile, adatta in
ambienti a rischio
contaminazione.

DIMENSIONI:
160 x 110 mm2

PRODUTTORE:
Saturno Casa srl
Grugliasco (TO)
CODICE:
M10005

MATERIALE:
Materiale filtrante in poliestere sintetico, composto di 2 sandwich
da 3 strati spunbond (PET) + meltblown (PBT) + spunbond (PET),
coesionati termicamente a punti, idrorepellente, senza leganti
chimici, senza lattice, senza colla, senza fibra di vetro, bianco

UTILIZZO: Idonea per persone che necessitano di protezione dagli schizzi. Riusabile fino a 10 volte.
SANIFICABILE: Lasciare la mascherina appesa all’aria per 3 giorni. Oppure metterla in sterilizzatore UV (lunghezza
d’onda di 254 nm, lampadina UV da 8 W) per 30 minuti. Oppure metterla in forno a 75°C per 30 minuti, senza alcun
contatto con le superfici metalliche. Oppure tenerla sospesa sopra una pentola di acqua in ebollizione per 10 minuti
(fino a 5 volte). È sconsigliato l’uso del microonde. Da evitare anche l’uso di alcol o candeggina.
LAVABILE: Con acqua e sapone (si riduce lievemente l’efficienza di filtrazione batterica).
AVVERTENZE: Non è dispositivo medico né dispositivo di protezione individuale, ma un prodotto ad uso della
collettività ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 16, comma 2.
MODALITÀ D’USO: Posizionarla sul viso assicurandosi di coprire bene il naso (conformando il ferretto) e la bocca e
agganciarla con l’elastico dietro la nuca, passando sopra o sotto le orecchie.
TEMPO D’UTILIZZO: È consigliabile sanificare o sostituire la mascherina con una nuova dopo 4 ore di utilizzo.
CONFEZIONAMENTO: UNITÀ: Confezione da 25 mascherine (formato 200 x 120 x 100 mm³ da circa 0,2 kg).
IMBALLO: 20 confezioni da 25 mascherine (500 mascherine totali) in scatola di cartone (formato 600 x 400 x h 200
mm³ da circa 5 kg). Nè unità nè imballo contengono lattice.
SMALTIMENTO: Rifiuto indifferenziato.
CONTAMINAZIONE CONTROLLATA: La produzione avviene
in ambienti a contaminazione controllata non validati da
ente esterno.
CONFORMITÀ: Prodotto equivalente a dispositivo medico
di tipo IIR. Conforme a norme tecniche UNI EN 14683:2019
(efficienza di filtrazione batterica o BFE = 99,8 %,
traspirabilità o pressione differenziale = 38 Pa/cm2,
resistenza agli schizzi > 16 kPa) e UNI EN ISO 10993-1:2010
(non citotossico, né irritante per la pelle, né sensibilizzante
per allergie). Pulizia microbica o bioburden ≃ 60 ufc/g.
STERILITÀ: Non è un prodotto sterile.
LOTTO e SCADENZA: Vedi etichetta sulla confezione.
CONTROINDICAZIONI: Un uso non corretto della
mascherina può aumentare, anziché ridurre, il
rischio di trasmissione dell’infezione.
SATURNO CASA S.r.l.
via Ferrero, 7-9 • 10095 Grugliasco (Torino) Italia • tel. +39 011 7072072 • fax +39 011 4142868 • e-mail info@saturnocasa.it
sito web www.saturnocasa.it • partita IVA 03978800013 • CCIAA TO 604770 • codice SDI 0000000 • ISO 9001 n. 21241/10/S

