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Mascherina facciale igienica 
ad uso generico, doppio velo filtrante,  

antibatterica, morbida, individuale, antigoccia, 
con elastici e ferretto chiudi naso.

Mod. MF02
Mod. MF02P

Variante Mod. MF02P 
con stampa personalizzata  
polimerizzata sullo strato esterno.

IMPORTANTE

È fondamentale adottare tutte le misure anti contagio attualmente in vigore, ivi inclusa 
la distanza di sicurezza interpersonale. A tal riguardo si informa che, conformemente 
a quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 e dalla Circolare n. 
DGDMF/0003572/P/18/03/2020 emanata dal Ministero della Salute, fino al termine dello 
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 è 
consentito a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto 
di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali 
introdotte in ragione dell’emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, 
mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come 
DPI. Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio degli 
operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi 
di sicurezza. 

La mascherina non è provvista di marchio CE. È una mascherina facciale igienica ad uso 
generico.La mascherina non garantisce in nessun modo la protezione delle vie respiratorie di 
chi la indossa. Le mascherine igieniche (protezione naso bocca) non offrono una protezione 
efficace contro i patogeni.

Utilizzare questo prodotto solo nel rispetto di quanto sopra indicato, ogni altro uso è da 
considerarsi improprio e potenzialmente pericoloso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
ATTENZIONE:  Leggere e conservare queste informazioni e istruzioni per futura referenza.
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® Prodotto Registrato



ISTRUZIONI
Non è un prodotto sterile. La mascherina è riutilizzabile, ma la sua capacità filtrante ai batteri 
diminuisce con il tempo di utilizzo e con le caratteristiche dell’ambiente esterno.
Avvertenze 
Non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale, ma un prodotto 
ad uso della collettività ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, N. 18 Art. 16, Comma 2. Prima  
di indossarla igienizzare le mani con apposito prodotto o lavandosi con abbondante sapone 
e acqua.
Modalità d’uso 
Posizionarla sul viso assicurandosi di coprire bene il naso e la bocca ponendo attenzione  
al senso di orientamento (la parte più stretta va in alto) e agganciarla tramite gli elastici 
dietro le orecchie. Modellare il ferretto in modo che sia adrente al naso.Non indossarla su 
epidermide lesa o su ferite. Non è stata testata per fare sport.
Tempo di utilizzo 
Sostituirla con una nuova non appena è significativamente umida o bagnata, sporca, 
strappata oppure dopo essere venuti a contatto con persone o ambienti contaminati.
Dati tecnici 
Dimensioni aperta 220x280mm. Composizione 100% poliestere, taglia unica, con ferretto.
Composizione 
Doppio velo 100% poliestere sintetico peso 70gr/m2, 2 strati esterni in Spunbond (PET)+1 
strato interno Meltblown. Non sono presenti colle, fibre di vetro. Non sono presenti 
restrizioni ai sensi del Regolamento comunitario n° 1907/2006 (REACH).
Conformità 
Il materiale con cui è costruita la mascherina, elastici esclusi, a seguito del rapporto  
di prova numero 001/2020 effettuato dall’Università di Bologna secondo lo standard  
EN 14683: 2019 - 5.2.2 efficienza di filtrazione batterica (BFE) risulta rispettare i requisiti  
per le tipologie I e II.
Controindicazioni
Un uso non corretto della mascherina può aumentare, anziché ridurre, il rischio di  
trasmissione di infezioni. È vietato apportare modifiche al prodotto. Qualsiasi danno 
derivante dal suo utilizzo, modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, 
solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
Smaltire nella raccolta indifferenziata.

Lavare le mani con 
apposito prodotto 
o con abbondante 
sapone e acqua.

Assicurarsi che 
non siano presenti 
corpi estranei nella 
mascherina.

Posizionare la 
mascherina dal  
lato corretto,  
la parte dritta  
va in alto.

Posizionare la 
mascherina sul 
viso assicurandosi 
di coprire bene il 
naso e bocca.

Modellare il ferretto  
in modo che la 
mascherina sia ben 
aderente.

Come mettere correttamente la mascherina:

Lavare le mani con 
apposito prodotto 
o con abbondante 
sapone e acqua.

Lavare le mani con 
apposito prodotto 
o con abbondante 
sapone e acqua.

Non toccare la 
parte esterna della 
mascherina perché 
è contaminata.

Rimuovere la mascherina partendo 
dagli elastici. Con l’aiuto delle dita, 
allontanare delicatamente gli elastici 
dalle orecchie.

Smaltire la  
mascherina usata, 
nella raccolta 
indifferenziata.

Come togliere correttamente la mascherina:

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, 
Ambientale e dei Materiali (DICAM) 

Prof.ssa Cristiana Boi 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
(DIMEC) 

Prof. Francesco S. Violante 
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Bologna, 06.04.2020 

Rapporto di Prova numero 001/2020 
Standard EN 14683:2019 - 5.2.2

Efficienza di filtrazione batterica (BFE) 

 

Denominazione del prodotto Tessuto filtrante 

Ahlstrom Munksjö Azienda Produttrice

Fogli di tessuto filtrante in poliestereDescrizione

FF 70/310 PBT PB SMS, PF209234Numero di lotto (batch code)

50.3 cm2Dimensione dell’area di test

Lato del campione esposto all’aerosol

28.3 ± 0.2 l/minPortata

Valore medio della conta totale delle piastre dei due controlli positivi

Valore medio della conta totale delle piastre del controllo negativo

M54321Campione

99.898.697.798.095.894.6BFE (%)

 
Prof.ssa Cristiana Boi 

 

Prof. Francesco S. Violante 

 
 

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 il limite di 
confidenza superiore (al 95%) delle misure effettuate, ove il coefficiente di variazione sia inferiore al 
5%. Tale valore, in questo caso, è pari al 1.5 %.

A seguito delle prove effettuate secondo lo standard EN 14683:2019 (che include il corrigendum di 
agosto 2019), è risultato che il prodotto sottoposto a test RISPETTA i requisiti di efficienza di 
filtrazione batterica dello standard (paragrafo 5.2.2 e Appendice B) per il Tipo I e II.

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.

354.5 CFU 

Non rilevante 

4 CFU 

Non è un DPI.
Non è un presidio medico.


