
SCHEDA TECNICA NINA MASK 2.0

Mascherina riutilizzabile di protezione facciale naso e bocca, 
di tipo individuale prodotta in PVC+PE lavabile e sanificabile 
secondo le procedure standard, su cui si possono montare 
filtri amovibili: ha il vantaggio di essere riutilizzabili con 
la sostituzione del filtro. Leggera e facile da indossare, la 
maschera è stata realizzata per garantire la miglior aderenza 
al volto E’ efficace contro le polveri nocive, aerosol a base 
acquosa di materiale particellare  (>=0,02 micron),. La 
mascherina è lavabile, riutilizzabile, igienizzabile e quindi 
ecosostenibile, in quanto non è monouso.

L’utilizzo della semi mascherina è consentita per un tempo 
massimo di 8 (otto )ore , consecutivo o ad intermittenza . 
Il lavaggio deve avvenire a mano, utilizzando tovagliolini 
in carta imbevuti di prodotti per la sanificazione. Oppure 
lavabile a mano con acqua e detergente , temperatura 
massima dell’acqua 60°C. ASCIUGATURA IN AMBIENTE 
CHIUSO (non all’aperto)

1. Lavare le mani e le parti del viso con sapone prima e 
dopo l’uso della mascherina e prima di toccarla. 2. Lavare 
la maschera prima dell’uso. 3. Afferrare la maschera dalla 
parte esterna, posizionarla sul viso coprendo naso, bocca e 
mento; assicurare gli elastici dietro la testa. 4. Dopo averla 
posizionata correttamente, non toccare ulteriormente 
la maschera con le mani. NON UTLIZZARE SOSTENZA 
AGGRESSIVE PER IL LAVAGGIO/DISINFEZIONE TIPO 
AMUCHINA O VARICHINA (costituiti da soluzioni diluite di 
ipoclorito di sodio con tenore di cloro attivo del 2-4%, o più 
concentrato).

Inserire il nuovo filtro intercambiabile 
in dotazione per ogni maschera:
appoggiare il filtro prima sul 
corpo maschera con il bordo 
superiore ed inferiore all’interno del 
contenitore filtro. Fissare il tappo 
frontale a pressione. La verifica del 
corretto montaggio filtro si ottiene 
visivamente fuardando che tutti i 
fori della griglia siano coperti dal 
filtro, operazione da verificare sia 
internamente che esternamente

Maschera PVC MED
Fascia elastica 75%pa 25%ea LATEX FREE
Filtro TNT 140gr trattato anti goccia
Supporto filtro PE MED

Maschera 50 gr
Supporto filtro 10 gr
Totale 60 gr

CARATTERISTICHE

LAVAGGIO E DISINFEZIONE

PRECAUZIONI

MATERIALI

PESO

MONTAGGIO FILTRO


