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ISTRUZIONI PER L'USO:

MAFF2 – FFP2 NR
Istruzioni per l'uso di maschere respiratorie monouso senza valvola
espiratrice FFP2 NR:
MASCHERA RESPIRATORIA FFP2 NR
Semimaschera filtrante di classe di efficienza FFP2 NR
Marca: F-MASK - Modello: MAFF2
Riferimento:
- MAFF2-2020-4P (dimensione 245 mm, SME, SF, SI)
- MAFF2-2021- 4P (misura 225 mm, SME, SF, SI)
Organismo notificato: APAVE SUDEUROPE SAS
Organismo notificato coinvolto nell'esame UE del tipo modulo (B) e nel controllo annuale
della qualità del modulo (C2) ai sensi del regolamento 2016/425/UE.
APAVE SUDEUROPE SAS
CS60193 – 13332 Marseille Cedex 16 – France

0082
Questa maschera è conforme ai requisiti definiti da:
- Regolamento Europeo: 2016/425 e 2017/745

Questa maschera è stata valutata secondo le norme:
EN149 : 2021+A1 : 2009

Piegare la barretta
nasale per mantenere il
maschera respiratoria
aperta.

Separare i bordi della
maschera per aprirla
completamente.

Rilasciare l'elastico interno e
posizionarlo nella parte
inferiore del collo

Separare ciascuno dei
legami elastici con indici e
pollici..

Posizionare l'elastico 2
nella parte superiore del
cranio

Incastrare la maschera formata
sotto il mento e passare gli
elastici sopra della testa
tenendoli con il pollice e l'indice

Regolare la barretta nasale
premendo
ben al livello delle ali del naso
con le dita

Posizionare
la
maschera fino a
quando
aderisce
perfettamente al
viso

REGOLAZIONE E CONTROLLO DI TENUTA:
La tenuta della maschera deve essere controllata prima dell'uso:
Per verificare la tenuta della maschera:
- Mettiti la maschera e basta,
- Regolare il filo per il naso,
- Soffiare con la bocca in modo che la maschera si gonfia,
- Se l'aria esce a livello del naso, regolare il filo pizzico naso,
- Se l'aria esce ancora dopo aver regolato la pinza, cambiare la maschera.

EN14683 + AC : 2019

Data della prima apposizione della marcatura CE: 16/08/2021
Nota: Gli standard e i risultati dei nostri test possono essere scaricati dal nostro sito,
www.Prism-medical-protect.fr, registrandosi facendo clic sulla scheda «Connessione».
Tenuto conto delle indicazioni di conformità e di valutazione la maschera FFP2 NR sono DPI
(dispositivi di protezione individuale) utilizzabili nell'ambiente dell'industria.
La maschera è anche un DM (dispositivo medico) di classe I, utilizzabile in ambiente
ospedaliero, operatori sanitari, pazienti e visitatori degli ambienti ospedalieri.
TIPOLOGIA:
Semimaschera filtrante di classe di efficacia FFP2 NR , di tipo «becco d'anatra», maschera
monouso, non sterile, non riutilizzabile.
PREVISIONI
Esso è destinato a proteggere chi lo indossa dall'inalazione sia di goccioline che di particelle
in sospensione nell'aria.
Questa maschera è utilizzato per proteggere il suo portatore di polvere, e aerosol (goccioline
sottili in sospensione nell'aria).
CONSIGLI PER L'USO:
Maschera monouso, non riutilizzabile, della durata massima di 8 ore.
Chiudere la scatola dopo l'uso.
Maschera da gettare dopo l'uso in un apposito cestino e non in natura.
In caso di patologia respiratoria, problema dermatologico e allergico, in caso di disturbo
psichiatrico, persona con disturbo autistico e qualsiasi altro effetto indesiderato, consultare
un medico.
PRIMA DELL'USO:
Controllare bene la scatola prima della sua apertura.
Verificare l'assenza di umidità o muffa.
Verificare l'assenza di schiacciamento della scatola.
In caso di dubbio cambia unità o scatola.
Leggere le istruzioni e chiedere consiglio a un professionista sanitario
AVVERTENZE:
- La mezza maschera non è progettata per proteggere chi la indossa dai gas.
- La maschera non può essere utilizzata in atmosfera esplosiva.
- È improbabile che i requisiti di tenuta della maschera siano soddisfatti, se i peli del viso
passano sotto il giunto facciale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Prodotto contenente componenti non tessuti, da utilizzare con cautela per le persone
allergiche.
- In situazioni di lavoro intensivo l'uso della maschera è consigliato per una durata di 15
minuti.
- La mezza maschera non deve essere utilizzata in atmosfere a rischio di carenza di ossigeno.
- Se la maschera è danneggiato o la resistenza respiratoria è più difficile cambiare la
maschera.

CONDIZIONI NORMALI DI CONSERVAZIONE E DI MAGAZZINAGGIO:


Non conservare al sole



Conservare al riparo dai raggi UV



Conservare in luogo protetto



Conservare ad una temperatura compresa tra 5°C e 40 °C



Non conservare in luogo umido e al riparo dalle intemperie



Conservare in un locale asciutto con umidità inferiore al 60



Non bagnare la maschera prima dell'uso

Le condizioni di magazzinaggio devono essere verificate regolarmente.
INFORMAZIONI VARIE
Non riutilizzabile
Non contiene lattice
Prodotto non sterile
Data di fabbricazione
Data limite di utilizzazione

numero di lotto
Numero di riferimento della maschera

dispositivo medico
Identificazione unica dei dispositivi

SF, SI

Nome delle composizioni materie

Ci sostengono, e sono membri delle seguenti organizzazioni,

Prodotto europeo prodotto in Francia

La dichiarazione di conformità CE e la scheda tecnica sono scaricabili da
www.prism-medical-protect.fr
o via e-mail: qualite@prism-medical-protect.fr
Per qualsiasi reclamo questa deve essere inviata per posta, precisando il numero di
lotto e il numero della maschera:
NOT-005-PRO

V2 – 15/02/22

Proteggere l'ambiente gettando la maschera usata in un cestino
In caso di incidente grave in relazione a questo dispositivo si prega di notificare l'incidente al
fabbricante e all'ANSM (www.ansm.sante.fr)

