Mascherina
protettiva facciale
SCHEDA TECNICA

• Istruzioni per l’uso:
Lavarsi le mani correttamente prima di prendere la mascherina.
Estrarre la mascherina dalla confezione e controllare che non presenti anomalie come strappi, tagli o buchi. Orientarla in modo che
la parte dotata di un bordo pieghevole sia rivolta verso l’alto, quindi posizionarla sul viso coprendo bene bocca e naso e fissandola
con gli elastici dietro le orecchie. A questo punto stringere la parte pieghevole del bordo superiore sul naso.
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• Istruzioni di lavaggio:
• Smaltimento: il prodotto può essere smaltito come rifiuto indifferenziato.
• Sistema di Qualità: L’azienda ha creato per la specifica produzione in oggetto un Sistema di Gestione della qualità specifico con
procedure definite per il controllo e la gestione dell’intero processo produttivo e del controllo di Qualità. Inoltre abbiamo predisposto
una procedura di tracciabilità dei materiali, sia per i prodotti messi in commercio che per le materie prime.
• Ambienti: La produzione avviene in ambienti dedicati e sanificati giornalmente. Il confezionamento avviene in stanza separata, ed
il prodotto viene inizialmente purificato e sanificato con ozono in rispetto alla relativa tabella ministeriale. La busta viene sigillata e
termosaldata.
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SEGUICI SU:

*Realizzata in conformita al DL 18/2020 art. 16 comma 2.

• Nome prodotto: Mascherina - Cinelli
• Codice prodotto: 912MAS1
• Descrizione: Mascherina protettiva facciale con due elastici laterali.*
• Dimensione di massa: 19x19 cm.
• Tipo di uso: Riutilizzabile.
• Sterilità del prodotto: NON Sterile. Sanificata con Ozono.
• Numero di strati: 3. Anti-droplet.
• Materiali utilizzati: 2 strati in cotone idrorepellente antibatterico 104 gr./mq.;
1 strato di TNT 30 gr./mq.
• Lavabilità: Il prodotto è lavabile in lavatrice a 60° - Asciugabile a 60°.
• Lattice: non presente nel prodotto e nella confezione.
• Confezionamento: Le confezioni da 20 mascherine sono in in LPDE (Polietilene). Non contengono lattice.
• Etichettatura: in etichetta all’interno della confezione sono riportati:
1) Ragione Sociale del fabbricante; 2) Indicazioni necessarie per identificare il dispositivo ed il contenuto della confezione.
3) Che il prodotto NON è sterile. 4) L’indicazione che il dispositivo può essere lavato ed è riutilizzabile. 5) Condizioni specifiche di
utilizzazione (vedi ISTRUZIONI PER L’USO).

