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Mod. HOPE 

Maschera facciale uso medico Tipo I  

Lavabile fino a 10 volte 

Dispositivo conforme al D.L. n°18 del 17-03-2020, art. 15  

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19 per i lavoratori che nello svolgimento della 
loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 
un metro, le mascherine chirurgiche a uso medico sono considerate dispositivi di 
protezione individuale (DPI). 

 
 

DESCRIZIONE TECNICA 

Maschera facciale realizzata in TNT di fibre di poliammide e poliestere. È un dispositivo non marcato CE, 
realizzato in ottemperanza al D.L. n°18/2020 art. 15. 

Il prodotto è conforme alle normative UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-1, corrispondente a maschere 
facciali ad uso medico Tipo I. 

Le mascherine sono provviste di morbidi elastici da vestire dietro le orecchie per il posizionamento sul viso e 
di ferretto stringinaso facilmente modellabile inserito nell’orlo superiore. 

Le mascherine mod. HOPE sono disponibili in tre taglie differenti come di seguito riportato in tabella 

 

Codice 
Dimensioni massime (elastici inclusi) 

Altezza [cm] Larghezza [cm] 

HOPE – L 18 33 

HOPE – M 18 31 

HOPE – S 16 29 

 
Prodotto pulito, non sterile. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Utilizzare unicamente nei casi previsti dalla normativa per le maschere facciali ad uso medico Tipo I. 

Controllare la mascherina in ogni parte prima dell’uso. Non utilizzare in presenza di eventuali danneggiamenti.  

 Prendere in mano la mascherina  
 Porre la mascherina davanti al viso 
 Far passare gli elastici dietro le orecchie  
 Fare in modo che la mascherina copra le narici e contemporaneamente il mento  
 Modellare lo stringinaso in modo che la mascherina aderisca al viso come rappresentato in foto 
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DESCRIZIONE DELLA CONFEZIONE 

Prodotto confezionato in buste di polietilene trasparenti che contengono 5 mascherine pluriuso, cadauna.  

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO 

 Lavare separatamente, max 40°C, in soluzione di acqua e perossido di idrogeno (disinfettante per capi 
colorati e delicati) – DOSI: 5 ml di (1 cucchiaino) per ogni litro d’acqua. 

 Immergere la mascherina e lasciare in ammollo per 10 min 
 Risciacquare abbondantemente  
 Lasciare asciugare 
 Stirare a 150 °C una volta asciutta per riattivare il trattamento antigoccia 
 Non usare ammorbidente, non candeggiare, non centrifugare, non usare asciugatrice 

 

AVVERTENZE E LIMITI D’USO  

Le maschere facciali ad uso medico di Tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone 
per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le 
maschere di Tipo I non sono destinate all’uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività 
mediche con requisiti simili.  

1. In caso di reazione allergica smettere di utilizzare il dispositivo e consultare un medico 

2. Questo prodotto non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con 
sufficiente tenore di ossigeno (superiore al 20%) 

3. Non usare per la protezione da vapori organici o quando i contaminanti sono in concentrazioni 
immediatamente pericolose per la salute e/o la vita 

4. Abbandonare immediatamente l’area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa, o si avvertono 
senso di angoscia o vertigini.  

5. Peli di barba e certe caratteristiche morfologiche del viso possono ridurre la efficienza di questa 
mascherina.  

6. Non modificare o alterare in nessun modo la mascherina.  

7. Conservare le mascherine non ancora utilizzate nella loro confezione integra in un ambiente lontano 
dalla luce del sole. 

SMALTIMENTO 

Secondo le disposizioni di legge vigenti e cogenti in base all’uso negli specifici ambienti ed ambiti di utilizzo. 

 
 
 


