
MaskyPlus 
MASCHERA PROTETTIVA RIUTILIZZABILE 
MADE IN ITALY 
 
 

CODICE PRODOTTO 
PA26460 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
Maschera protettiva riutilizzabile con filtro lavabile intercambiabile, ad uso 
generico. 
 
ACCESSORI IN DOTAZIONE 

A. Mascherina 
B. Boccaglio 
C. Ghiera 
D. Filtro in TNT 
E. Fasce elastiche 
F. Regolatori 

 
COMPOSIZIONE 
- Mascherina: compound di TPE a base HSBC in accordo con regolamento (CE) 
nr. 1907/2006 (REACH - Allegato XVII - XIV – “Candidate list” di sostanze 
SVHC), regolamento (UE) nr. 10/2011, regolamento (CE) nr. 1935/2004, 
regolamento (CE) nr. 2023/2006, FDA CFR 177.1810, FDA CFR 177.1520, FDA 
CFR 177.2600, EN 71, Part 9 ed. 2005 + A1 2007. 
- Boccaglio, ghiera e regolatori: PA6 in accordo con regolamento (UE) nr. 
1272/2008 (CLP), regolamento (CE) nr. 1907/2006 (REACH - Allegato XVII). 
- Filtro in TNT riutilizzabile: 45% PES 55% PP certificato OEKO-TEX Standard 
100 Classe II, certificato ad uso medico di tipo I secondo UNI EN 14683:2019. 
- Fasce elastiche: 60% filato di poliestere, 40% gomma da lattice*, certificato 
OEKO-TEX Standard 100. 
 
* Le fasce elastiche contengono lattice di gomma naturale che può causare 
reazioni allergiche in soggetti sensibili. 
 
ISTRUZIONI PER L’INDOSSAMENTO 

-  Lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica 
prima di maneggiare gli accessori. 

-  Inserire il boccaglio (B) nel foro della mascherina vedi fig. 2, 
esercitando la pressione necessaria per il suo completo 
inserimento. 

-  Posizionare il filtro in TNT (D) nella sede esterna del boccaglio (B), 
vedi fig. 3. 

-  Appoggiare la ghiera (C) sopra il filtro (D), esercitando pressione sul 
bordo della ghiera fino ad avvenuto aggancio, vedi fig. 3. 

-  Inserire le fasce elastiche (E) negli appositi fori, bloccandole con i 
regolatori (F), regolare a misura. 
 

METODI DI STERILIZZAZIONE PER LA MASCHERINA 
- Separare i diversi componenti della maschera (mascherina, 

boccaglio e ghiera). 
- Opzione 1: Immergere i componenti in acqua in ebollizione per 

circa 5 minuti. 
- Opzione 2: Disinfettare i componenti con soluzione alcolica. 
- Asciugare accuratamente tutti gli accessori.  
-  Lavare filtro TNT a mano o in lavatrice a 30°C, fino a 10 volte. 

 
AVVERTENZE 
Il prodotto non è da considerarsi un Dispositivo di Protezione Individuale 
(DPI). Non costituisce un Dispositivo Medico (DM). Non ha marcatura CE. 
Rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le misure anti 
contagio attualmente in vigore. 
 
Prima dell’uso, leggere attentamente le informazioni contenute nel presente 
manuale di istruzioni e conservarlo per ulteriori consultazioni, se avete dubbi 
sull’interpretazione del contenuto contattare il rivenditore o il fabbricante. 
 
Pulire e verificare l’integrità degli accessori prima e dopo ogni utilizzo, 
sostituirli in caso di danneggiamento. 
 
Non lasciare incustoditi gli accessori in quanto se ingeriti dai bambini 
potrebbero costituire pericolo di soffocamento. 
 
Conservare tutti i componenti in un luogo fresco e asciutto. 
 
Fabbricato secondo l’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 

 

      
 

 
 

 
 

 
 
 
 
PRODUTTORE 
Bertoli Antonio Srl 
Via Cercone, 18 
24060 – Castelli Calepio (BG) – Italy 
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