
 

 

 
MASCHERINA LAVABILE TRASPIRANTE 
Istruzioni per l’uso e la manutenzione   
                                                                       
 

Prima di utilizzare questa mascherina leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni che 
seguono.  
La non osservanza di queste istruzioni espone l’utente a rischi per la propria salute e quella altrui.  

 
ATTENZIONE: questa mascherina non è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) né 
un Dispositivo Medico (DM) per tale ragione non riporta la marcatura CE.  
ATTENZIONE: questa mascherina non deve essere utilizzata da operatori sanitari o da 
lavoratori esposti a rischi specifici  
ATTENZIONE: questa mascherina non è sterile!  

 
1.1 Uso consentito e limitazioni 
Questa mascherina è realizzata in conformità al DL 18/2020 art. 16 comma 21 allo scopo di favorire 
le indicazioni di ‘distanziamento sociale’ e le altre regole precauzionali introdotte in ragione 
dell’emergenza COVID-19. 
L’uso corretto della mascherina può migliorare il livello di protezione personale opponendo una 
barriera alla potenziale esposizione agli agenti biologici. 

• La mascherina è realizzata in TESSUTO POLIPROPILENE ANTIBATTERICO 3 strati Spunbond-
Meltblown-Spunbon, IDROREPPELENTE E TRASPIRANTE 

• Tessuto polipropilene antibatterico NON TOSSICO  

• La mascherina è lavabile per consentire più utilizzi  
 
1.2 Manutenzione (lavaggio e sanificazione) 
ATTENZIONE: la mascherina è riutilizzabile a condizione che venga lavata/sanificata osservando 
scrupolosamente le istruzioni di seguito riportate.  
LA MASCHERINA È LAVABILE/SANIFICABILE PER PIU’ DI 10 VOLTE o comunque fino a che non si noti 
usura nel materiale, dopodiché deve essere sostituita.  
 
Per il lavaggio della mascherina seguire i seguenti passaggi: 

• Ciclo delicato in lavatrice a 40° 

• Asciugatura all’ aria aperta  
ATTENZIONE: Non candeggiare, non lavare a secco, non stirare, non asciugare in asciugatrice 

  
 
 

 
1 Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei 

ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono 

Per la sanificazione della mascherina seguire i seguenti passaggi: 

• Indossare un paio di guanti protettivi monouso 

• Sanificare la mascherina immergendola completamente in una soluzione di acqua fredda e 0,5 
% di ipoclorito di sodio (candeggina) (circa 2 cucchiai in 1l d’acqua) OPPURE immergerla in 
alcool a 70°. Lasciar agire la soluzione per almeno 10 minuti. 

• Sgocciolare la mascherina e lasciarla asciugare completamente all’aria 

• Togliere i guanti, riporli nel sacchetto in cui era stata conservata la mascherina sporca, 
chiudere il sacchetto e smaltirlo correttamente tra i rifiuti non riciclabili. 

 

1.3 Vestizione  
ATTENZIONE: Una mascherina è un dispositivo personale. Dopo averla indossata non 
può essere utilizzata da altri. 
Prima dell’uso controllare che la mascherina sia integra e non presenti alterazioni quali    

strappi, fori o macchie. La bardatura deve essere efficiente e ben saldata alla mascherina. 
Non utilizzare la mascherina se umida. 
 

• Prima di rimuovere la mascherina dal sacchetto lavare le mani con acqua e sapone o con una 
soluzione alcolica 

• Rimuovere la mascherina dal sacchetto 

• Indossare la mascherina seguendo questi passaggi: 
1) afferrare la mascherina dalla bardatura e tenderla sul viso 
2) posizionare la mascherina in modo che copra l’area da sotto il mento a sopra il naso 
3) bloccare la mascherina passando gli elastici dietro le orecchie 

ATTENZIONE: per correggere la posizione della mascherina afferrarla solo dagli elastici! 
 

Al termine dell’utilizzo non riporre la mascherina in tasca o dentro borse e non appoggiarla su 
superfici (piani di lavoro, mobilio in generale) per impedire potenziali contaminazioni. 
Per riporre la mascherina usata utilizzare un sacchetto in plastica richiudibile.  
Dopo averla riposta lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica. 
 
1.4 Conservazione  
La mascherina, se conservata correttamente, ha una durata di un anno dalla data di fabbricazione 
riportata sull’etichetta che sigilla la confezione 
La mascherina va conservata nel suo involucro originale ad una temperatura compresa tra 5 e 40 
°C. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Teme l’umidità. 
 
1.5 Smaltimento 
Prima di smaltire la mascherina sanificarla osservando le istruzioni riportate nel paragrafo 1.2. 
Smaltirla conferendola in un sacchetto chiuso come rifiuto non riciclabile. 
 
conservare queste istruzioni per usi futuri. 

autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti 
norme sull'immissione in commercio. 

 


