
Mascherine Filtranti

È UN DISPOSITIVO SANITARIO CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA PARTE DI 
TUTTE LE PERSONE ASINTOMATICHE PER AIUTARE A RIDURRE IL RISCHIO 
DI DIFFUSIONE DELLE NORMALI INFEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE.

• Direttiva 2001/95/CE nota “Sicurezza generale dei prodotti” (recepita 
in Italia come Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172 - Decreto 
Legislativo. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo)

• Norma IEC 61882:2016 metodo di analisi dei rischi secondo il metodo 
HAZOP

• Norma IEC 61511-1:2016 Functional safety - Safety instrumented
systems for the process industry sector - Part 1: Framework, 
definitions, system, hardware and application programming 
requirements

È una mascherina realizzata in poliestere 45% e Cellulose pulp 55% che 
conferisce un potere assorbente ed evita che saliva e muco possano 
essere proiettati contro terzi e/o cose.



Può inoltre proteggere il viso da:

• gocce e particelle non oleose
• particelle oleose
• dalla polvere
• dal vento
• spruzzi di saliva e muco

La mascherina in oggetto non è definibile DPI in quanto non ha lo scopo di 
proteggere le vie respiratorie dell’utilizzatore.

La mascherina in oggetto non è definibile dispositivo medico in quanto non 
può essere utilizzata in ambito medico.

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come mascherina per evitare che 
saliva e muco dell’utilizzatore possano essere proiettati contro terzi e/o 
cose, conferisce anche una protezione del viso.



Istruzioni generali per l’uso:
• Sanificarsi bene le mani.
• Strappare la mascherina lungo il tratteggio.
• Stendere e tendere i lacci fino ad ottenere un cordoncino.
• Allacciare dietro la testa.
• Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca.
• Sostituire dopo avere tossito o starnutito, non appena è umido.
• Rimuoverlo e buttarlo immediatamente nel cesto della raccolta 

indifferenziata.
• Non abbandonare nell’ambiente.
• Sanificare bene le mani.
• Non lavare e non riutilizzare per altri usi.
• Evitare sempre il contatto con fonti di calore e fiamme intense e 

conservare a temperatura ambiente.


