
DESCRIZIONE
1) Le Mascherine Chirurgiche “FACE MASK” proteggono da "condizioni atmosferiche di natura non estrema”. 
2) È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che la mascherina chirurgica fornisca l'adeguato livello di protezione
 contro il tipo e la concentrazione dei contaminanti nell'ambiente dove deve essere utilizzata. 
3) Il tessuto è in TNT tagliato in mascherine chirurgiche con elastici. 
4) Permette di trattenere aria non solo negli spazi tra le fibre, ma anche al loro interno, aumentando il potere isolante.
5) Mascherina chirurgica con bassa separazione contro le particelle solide.
6) Non si tratta di presidio medico. Sulla base delle dichiarazioni fornite dai produttori delle materie prime utilizzate per 
realizzare il suddetto articolo, si dichiara esso NON CONTIENE sostanza soggette alle seguenti restrizioni:
Annex XVII del Regolamento REACH 1907/2006/EC
Regolamento 1169/2011/EU - Annex II (Allergeni)
Direttiva 94/62/EC (Packaging and packaging waste - PPW), EN13428, CR13695 - Cd, Cr, Hg and Pb < 100 ppm 
California Proposition 65
Regolamento 1005/2009/EC
Direttiva 2009/48/EC, European Standard EN 71-3:2013 + A3:2018 (sicurezza dei giocattoli), EN 71-9:2005+A1:2007
Echa SVHC: “Candidate List of Substances of Very Hight Concern for Authorisation”
Oeko-Tex Standard 100 in classe 1
7) È inoltre conforme ai seguenti requisiti relativi agli articoli che sono usati a contatto con gli alimenti:
- regolamento 1935/2004/CE per quanto concerne l’intera struttura
- regolamento 2023/2006/CE per quanto riguarda le GMP
- regolamento 10/2011/CE e successivi emendamenti
- e alla seguente legislazione italiana: Decreto ministeriale 21/03/73 e successivi emendamenti
8) L’articolo è Latex Free (esente da lattice) e non contiene alcuna sostanza (additivo, fragranza, tensioattivo, plastificanti, 
resine, ecc.) aggiunta in massa o con trattamento superficiale che lo possa classificare come tossico o allergizzante.
9) Non si tratta di DPI.

I) L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo della mascherina chirurgica prima dell’impiego.
II) È responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi che la mascherina chirurgica favorisca un adeguato livello di protezione.
III) Non modificare o alterare la mascherina chirurgica.
IV) Le mascherine chirurgiche non possono essere riutilizzate, ma possono essere lavate con detersivo naturale 
 e disinfettati o passate al microonde.
V) La mascherina chirurgica non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l'impiego di dispositivi adeguati. 
VI) Non usare in ambiente con insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).
VII) La mascherina chirurgica va indossata, rimossa e smaltita correttamente seguendo adeguate procedure.
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ISTRUZIONI PER INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA

1) Impugnare la mascherina chirurgica
 con il palmo della mano, mantenendo
 gli elastici esterni.

2) Posizionare gli elastici dietro
 le orecchie.
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Premessa: Il messaggio è strettamente riservato; qualora le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di distruggerlo immediatamente senza 
visionarne il contenuto e se possibile, darcene gentilmente notizia. Informativa: ai  sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, informiamo  il 
destinatario del presente fax che i suoi dati sono inseriti in banca dati elettronica e trattati sia con modalità  informatiche  che  cartacee  dagli 
incaricati del settore amministrativo e commerciale. I  dati  non  saranno  in nessun caso comunicati o diffusi e verranno  utilizzati  solo  per  
dar  corso  ai  rapporti  già  in  essere ed adempimenti connessi. Ai sensi degli artt. 7-8-9 del medesimo D.lgs. 196/2003 a cui si rimanda 
per completezza, informiamo inoltre che in qualsiasi  momento  e del tutto gratuitamente, potrà essere richiesta la  modifica o la cancellazio-
ne dei dati e sarà possibile opporsi a qualsiasi loro utilizzo, inviando un'e-mail o fax al Titolare Baldinini S.r.l. od al Responsabile per il 
riscontro all’interessato dott. Juri Torreggiani con studio sito in Reggio Emilia, via Piccard 16/G, tel. 0522 301169, fax 0522 387996. 
Nota: La presente informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed estesa, fornita oralmente o consegnata 
direttamente all’interessato.

baldinini.it

baldinini@baldinini.itcodice prodotto MASCH01GRIL9000

PREZZI
fino a 1.000 pezzi € 2,20 cad.
oltre i 1.000 pezzi € 1,80 cad.
scatole da 50 pz. sacchetti termosaldati singoli


