
Design sicuro e pratico per i professionisti che lavorano in ambienti ad alto rischio

Allevia la carenza estendendo le scorte di mascherine di oltre 6 volte

Maschera Facciale 
Un Respiratore Riutilizzabile



Adattabile a materiale filtrante

Tagliare qualsiasi materiale filtrante 
senza forme predefinite da ospitare 
nel respiratore riutilizzabile

Estendere l'utilizzo di una singola 

mascherina chirurgica di 6 volte

Sigillatura efficace

Design aderente basato su scansioni 3D

Il silicone morbido si adatta al 
contorno del viso per una 
sigillatura completa

Disponibile in 3 misure per una buona vestibilità

Benefici



Lavare o disinfettare le mani

Collocare lo strato assorbente nella cartuccia e 
tenerlo in posizione, ritagliare lo strato assorbente

Aprire lo sportellino della mascherina, posizionare 
la cartuccia all'interno. Assicurarsi che l'orientamento 
dello strato assorbente sia corretto

Posizionare la mascherina sul viso e regolare la 
cinghia in base alle proprie esigenze. Espirare l'aria 
e assicurarsi che l'aria non fuoriesca dai lati della 
mascherina

Per rimuovere lo strato assorbente, aprire lo sportellino 
della mascherina e rimuovere la cartuccia. Aprire la 
cartuccia e smaltire lo strato assorbente

Pulire la mascherina e la cartuccia immergendole in 
acqua bollente per 2 minuti. Quindi lasciarle 
raffreddare e asciugare su una superficie pulita
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Dopo l’uso
Respira in Sicurezza,



Info
Sostenibilità
Riutilizzabile e lavabile
Riduce al minimo gli sprechi di 
filtro/strato assorbente

Adattabilità
Ospita qualsiasi strato assorbente
Silicone morbido per adattarsi al viso
Cinturino regolabile

Sicurezza
Materiali biocompatibili
Lavabile in acqua bollente per 
Rimuovere i contaminanti 

Comfort 
Progettata in silicone morbido con 
dati del viso in 3D
Disponibile in taglie normali, grandi 
e per bambini

Sistema con cinturini regolabili

Mascherina in silicone

Filtro

Cartuccia

Sportellino

Dati Materiale Mascherina  : Silicone Biocompatibile
Cartuccia, Corpo, sportellino : Polipropilene 
Cinturino   : Spandex, Nylon 
Fibbia    : Acrilonitrile-Butadiene-Stirene

Contenuto SKU Respiratore riutilizzabile
Cartuccia
Imballaggio con istruzioni stampate

Raccomandazioni Utilizzare per filtrazioni di particelle solide
Seguire sempre le istruzioni per l'uso e utilizzare nelle modalità indicate
Usare guanti o misure appropriate per evitare il contatto diretto con il filtro
NON utilizzare per gas chimici e vapori / aerosol
In caso di vertigini o capogiri, rimuovere la mascherina e verificare che lo strato 
assorbente selezionato sia il più appropriato per le proprie intenzioni

Informazioni aggiuntive Sistema di cinturini regolabili
Sanificabile in acqua bollente
In attesa di brevetto su filtro sostituibile senza dimensioni predefinite
Periodo di validità di 2 anni

Modello (misure) Maschera facciale: Regolare (Riferimento: 01AAW012)

Distribuito da:
Assut Europe S.p.A.

Ufficio Legale Stabilimento di Produzione
Via G. Gregoraci n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax. +39 06 72675380

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ)
Tel. +39 0863 517956/515000
Fax. +39 0863 570084/515209

ITALIA

Confezione 45 unità per Cartone 
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