MASCHERINA TNT LV 01

Codice

LV 01 TNT

Descrizione

DESCRIZIONE E MODO D’USO

Mascherina ad alto potere filtrante superiore al 96 %

Misura mascherina 20cm x 11cm
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Rapporto di Prova numero 052/2020
Standard EN 14683:2019 - 5.2.7 Respirabilità
Lo standard specifica i requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova per le
maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e
personale sanitario durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili.
Denominazione del prodotto

Mascherina chirurgica

Azienda Produttrice
Descrizione

Mascherina chirurgica

Numero di lotto (batch code)

Mascherina Dori Pubblicità

Posizione nella mascherina

Campioni prelevati in modo casuale sul lato frontale di 5 mascherine
diverse
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Poiché non risulta specificato un “gold standard” per la taratura del sistema di misura (e quindi l’incertezza
dello stesso è incognita) viene assunto come valore finale della prova (ove il coefficiente di variazione sia
pari o inferiore al 5%) il limite di confidenza inferiore (al 95%) delle misure effettuate. Tale valore, in questo
2
caso, è pari a 1,3 Pa/cm .
Per tutto quanto prima riportato, a seguito delle prove effettuate come indicato dallo standard EN
14683:2019 (che include il corrigendum di agosto 2019), è risultato che il prodotto sottoposto a test
RISPETTA i requisiti di respirabilità dello standard stesso (paragrafo 5.2.7 e Appendice C) per il Tipo I e II.
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1) MODALITÀ D’USO: è importante indossare e smaltire la mascherina in maniera
corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero
essere su di essa.
Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario il
lavaggio delle mani.
Per indossarle correttamente:
• Lavarsi le mani
• Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca
• Posizionare gli elastici dietro le orecchie
• Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se
proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina.
Per toglierle:
• Lavarsi le mani
• Rimuovere gli elastici dalle orecchie
• Portare lentamente avanti le mani
• Gettare la mascherina all’interno di un sacchetto di raccolta che deve essere
dedicato alle mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le
mascherine all’interno.
• Lavarsi le mani
2) QUANDO UTILIZZARLA: da utilizzare quando non sia possibile mantenere la
distanza di sicurezza da altre persone
3) PER QUANTO TEMPO: secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo
non si inumidisce con il respiro come da indicazioni dell’OMS. In ogni caso non più
del turno di lavoro.
LA MASCHERINA lv 01 tnt può essere lavata in lavatrice dato il suo spessore di
130 grammi a strato.

