Modello “Scudo, con filtro
usa, getta, ricicla”
Maschere filtranti per la collettività, con filtro
certificato per uso chirurgico, intercambiabile
(usa, getta, ricicla)
La mascherina filtrante Freed Up copre bocca e naso per
fornire una barriera attiva e ridurre al minimo la trasmissione
diretta di agenti infettivi.
Il modello “Scudo, con filtro usa, getta, ricicla” è composto
di tre parti:
•	
lato esterno in elegante tessuto (possibile presenza di
elastan), lavabile. Lavare prima di indossare e dopo l’utilizzo,
in lavatrice a 60°.
•	filtro sagomato, certificato per uso chirurgico ai sensi UNI
EN 14683 (tipo 1, 2, 2R), di tipo sms (spunbond, meltblown,
spunbond) ed eventuale ferretto sagomante. Filtro da
sostituire dopo l’utilizzo quotidiano o in luoghi potenzialmente
contaminati. Se non si hanno sintomi di malattia riciclare
nella plastica o come da disposizioni di legge.
• elastico (poliestere 87% elastan 13%)

Come cambiare il filtro:
1. distendere la mascherina
2. sollevare la parte interna
3. inserire il filtro piegato per
la lunghezza
4. distenderlo alle estremità
5. piegare la mascherina
in due per posizionare

correttamente il filtro
6. annodare gli elastici a
misura di comfort
7. fare scorrere gli elastici
sino a nascondere i nodi
dentro la cucitura
8. indossarla

“Mascherina filtrante a uso esclusivo della collettività. Non è
un dispositivo medico, non è un DPI. Escluso l’utilizzo sanitario o
in ambienti di lavoro senza il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale”. Uso singolo. Conforme alle indicazioni della
Circolare del Ministero della Salute 3572-P-18/03/2020. Lotto
1/2020.
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Rispetta l’ambiente: ricicla il filtro
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