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Mascherina chirurgica Classe I 

Tipo II secondo norma UNI EN14683:2019 
 

 
 
 

Codice Descrizione 

SW0003 Mascherina chirurgica di classe I  

Tipo II secondo norma UNI EN14683:2019 

 
Indicazioni 

Importatore/distributore BSC SPA 

CND T020601 

GMDN 47178 

Conformità Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo la Direttiva CEE 93/42 
& 2007/47 – Classe I - Tipo II secondo norma UNI EN14683:2019 

 

Indicazioni 
 

La maschera chirurgica SW0003 è indicata per la protezione delle vie respiratorie. 

 
Descrizione 

La maschera chirurgica SW0003 è monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato 
intermedio ad alta efficienza filtrante.  
 
Glie elastici permettono una facile applicazione e un sicuro smaltimento per la rimozione della maschera 
senza dover toccare la superficie con le mani.  Resiste al passaggio di liquidi e impurità. 
 

Composizione del prodotto: 

• strato esterno: tessuto non tessuto spunbonded in polipropilene  

• strato esterno a contatto con l’utilizzatore: tessuto non tessuto spunbonded in polipropilene 

• strato intermedio:  meltblown polipropilene ad elevato potere filtrante. 



 

La maschera chirurgica SW0003 ha efficienza di filtrazione batterica 98,90 %  ( > 98%) ed è classificata come 
Tipo II in conformità alla norma UNI EN 14683:2019. 
Elastici in materiale siliconico latex free 
 

Confezionamento 
 

Codice Dimensioni 
maschera piegata 

(mm) 

Dimensioni 
maschera svolta 

(mm) 

Dimensioni lacci 
(mm) 

Scatola (n° pezzi) 

SW0003 175 ± 5 x 95 ± 5 175 ± 5 x140 ± 5 360 ± 20 50 

 

Sterilità 

La maschera chirurgica SW0003 non è un prodotto sterile. 

Confezionamento /Etichettatura 

Le maschere chirurgiche SW0003 sono confezionate in polybag da 50 pz e in scatole di cartone. 

Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi derivati. 
L’etichettatura della confezione di vendita adempie ai requisiti essenziali del D. Leg.vo 46/97 e reca la 
simbologia convenzionale. Made in P.R.C. 

 
Controindicazioni e avvertenze 

Una volta indossata e utilizzata, la maschera chirurgica SW0003 non può essere riutilizzata. 

 

Conservazione 

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni 
estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc.. 
Il periodo di validità è di 3 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente 
conservato nella confezione di vendita originaria. Se esposto in vendita, durata massima 12 mesi 
dall’esposizione. 

 
Modalità di smaltimento 

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai 
rifiuti sanitari. In caso di incenerimento non viene prodotta alcuna sostanza tossica: si liberano, infatti, 
principalmente, anidride carbonica e acqua. 
 
Conformità a norme tecniche di prodotto 
 

Le maschere chirurgiche SW0003 sono conformi a:  

•UNI EN 14683:2019 “Maschere chirurgiche Requisiti e metodi di prova” (tipo II). 
 


