
 
 

 

TM3 

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO 
IN TESSUTO NON TESSUTOAD ALTO POTERE FILTRANTE TRE 

STRATI CON ELASTICI O LACCI CON STRINGINASO ESTERNO 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 

Cod. PHM10TM 
 

  Dispositivo medico di Classe 1^ non sterile di 

protezione individuale 
 

 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Direttiva CEE 93/42, Direttiva 47/2007 

Classe 1^ non sterile 

 

NOMENCLATURA 

Cod. PHM10TM 

Progressivo di sistema: 1936082 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Colore:                           Verde 
Fissaggio:        Elastico/laccio 
Dotazione:                    Stringinaso deformabile per configurare la mascherina perfettamente al volto  
Composizione:       Viscosa – Polipropilene – LATEX FREE 



 
 
 
Tolleranza valori:         +/- 5% 
Assenti:        cloruri e fosfati 
 
 

DESCRIZIONE  

La MASCHERA CHIURGICA non sterile e’ monouso: è costituita da tre strati di TNT laminati a "sandwich" 

secondo procedimento esclusivo. Ciascuno strato di TNT è strutturato diversamente per la specifica 

funzione a cui è destinato: protettiva, filtrante, antimacerante. 

Uno strato di viscosa situato all’interno, secondo strato ad alta efficienza filtrante verde intermedio 

ed infine uno strato in keybak verde e bianco. 

I diversi strati sono mantenuti insieme  da una fettuccia in  tessuto non tessuto cucita termosaldata, in 

grado di garantire un maggior comfort agli utilizzatori. Sui lati minori la fettuccia prosegue a formare i 

lacci o elastici : lattice free. 

Ogni strato ha una specifica funzione protettiva per permettere alla respirazione un differenziale di 

pressione ottimale. 

Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata. 

 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO 

 

La composizione del prodotto è la seguente:  

• strato esterno: primo strato è realizzato con TNT tessuto non tessuto 45 g/mq KEYBAK colore verde, 

soffice per un contatto epidermico ottimale. 

• secondo strato “filter medio” realizzato con fibre  in polipropilene poliestere con essenza assoluta di  

fibre di vetro, serve da efficace filtrante ai batteri (BFE) superiore al 96%. 

• terzo strato “inner facing” strato interno in viscosa ha la funzione di contenimento del filtro oltre ad 

una ulteriore protezione batterica e assorbente  del vapore acqueo. 

La maschera chirurgica ha un potere di filtrazione > 98% . Test effettuati sui materiali che compongono 

la maschera hanno evidenziato la bassissima tossicità dei singoli componenti. Analisi eseguite hanno 

dimostrato che il prodotto non ha attività irritante verso i tessuti. 

 

DESTINAZIONE D’USO 

Le  mascherine sono adatte per proteggere da agenti esterni, annullare il rilascio di polveri e fibre e 

proteggere da spruzzi e schizzi. In particolare SONO indicate per tutte quelle operazioni che necessitano di 

una protezione da spruzzi e schizzi nella parte superiore del viso naso e bocca. 
 

AVVERTENZE 

Il prodotto non e’ sterile  e deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al 

riparo da condizioni esterne di umidità, da polvere , agenti inquinanti, ect ect… 

Una volta indossata e utilizzata, la mascherina non può essere riutilizzata. 

CONSERVAZIONE 

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da 

condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc.. Il periodo di validità è di 3 anni a 



 
decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di 

vendita originaria. 
 

 

 

 

CONFEZIONAMENTO/ETICHETTATURA 

Le maschere chirurgiche sono confezionate in scatole di cartone. Il materiale utilizzato per il 

confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi derivati. L’etichettatura della 

confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d’uso, il fabbricante, il 

mandatario europeo, il numero di lotto e la data di scadenza, in adempimento ai “requisiti essenziali”.  

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. 

CONTRO INDICAZIONI 

Una volta indossata e utilizzata, la mascherina chirurgica non può essere riutilizzata. 

MODALITA’ DI SMALTIMENTO 

 

Lo smaltimento del prodotto usato deve avvenire secondo le vigenti normative  relative ai rifiuti sanitari.  

In caso di incenerimento non viene prodotta alcuna sostanza tossica: si liberano,  infatti e 

principalmente, anidride carbonica e acqua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         La presente scheda è di proprietà Pomil srl. E’ vietata la divulgazione previa autorizzazione da parte della ns. Direzione 


