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MASCHERINA CHIRURGICA TNT 
Approvazione CE della normativa 93/42 

 
 
Codici 
XCM021 - MAS01 - Classica con 
lacci 
XCM020 - MAS02 - Classica con 
elastici 
XCM019 - MAS06 - Con visiera e 
con lacci 
XCM019 - MAS04 - Con visiera e 
con elastici 
 
Classe: 1° 
 
Tipo: monouso non sterile, latex free. 
 
Caratteristiche 
Ottima vestibilità - Composta da tre strati di tessuto non tessuto - Ottima 
respirabilità - Priva di fibre di vetro - Adattatore nasale stringinaso in alluminio 
temperato, esente da nichel, conformabile e rivestito - Alta filtrazione, potere 
filtrante BFE > 99% - Buona resistenza alla trazione sia longitudinale che 
trasversale - Idrorepellente - Bassissima permeabilità solo alla colonna 
d’acqua - Ultraleggera - Ipoallergenica - Bassissima infiammabilità (brucia a 
contatto con la fiamma e tende a spegnersi) - Buona drappeggiabilità - Bassa 
elettrostaticità - Buona resistenza alla penetrazione virale - Buona porosità 
all’aria - Ottima resistenza alla penetrazione dell’acqua salina e dell’alcool. 
Grado di contaminazione (bioburden): inferiore a 700 ufc/gr. 
Colore: verde medicale.  
Le mascherine MAS06 e MAS04 sono dotate di visiera trasparente 
paraschizzi in PVC, termosaldata alla mascherina per la protezione oculare. 
  
Destinazione d’uso: tutti i modelli di mascherina sono adatti al personale di 
sala operatoria e ospedaliero per proteggere da agenti esterni, annullare il 
rilascio di polveri e fibre e proteggere da spruzzi e schizzi. In particolare le 
MAS06 e MAS04 sono particolarmente indicate per tutte quelle operazioni 
che necessitano di una protezione da spruzzi e schizzi nella parte superiore 
del viso e negli occhi. 
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Schema di funzionamento / utilizzo: aprire la confezione e indossare la 
mascherina, che grazie alla sua forma a soffietto si adatterà al viso. Fissarla 
o allacciando dietro la testa i lacci laterali o sistemando dietro alle orecchie i 
comodi elastici auricolari a seconda della tipologia di mascherina che si sta 
utilizzando. Regolarne la forma modellando il morbido stringinaso. 
 
Manutenzione: non occorre, essendo monouso.  
   
Conservazione e manipolazione del dispositivo: conservare a 
temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto. 
 
Precauzione di utilizzo: non utilizzare in caso di evidenti difetti quali TNT 
danneggiato, bucato o scucito. 
 
Controindicazioni e iterazioni: non ci sono particolari controindicazioni o 
iterazioni nell’utilizzo di questo dispositivo medico. 
 
Materiali  
Tessuto Non Tessuto a tre strati.  
Per MAS06 e MAS04 visiera in PVC.  
 
Composizione chimica: 100% polipropilene, esente da fibre di vetro. 
 
Dimensioni: 17,5 cm x 9,5 cm.  
 
Modalità di trasporto e smaltimento: non ci sono particolari osservanze cui 
attenersi nel trasporto; lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti 
solidi se la mascherina non risulta contaminata con sostanze. In caso di 
contaminazione, la mascherina dovrà essere smaltita negli appositi 
contenitori dei rifiuti biologici o chimici. 
 
Confezione e imballo 
Confezionate in dispenser da 50 pezzi riportanti il lotto di fabbricazione. 
Imballate in cartoni da 2.000 pezzi (MAS01 e MAS02) o 500 pezzi (MAS06 e 
MAS04). 


