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Trani li, 01/03/2020

Art. 05MS001 Mascherine filtranti monouso in TNT PP - Confezione da 10 pezzi
Art. 05MS001 Disposable filter masks in TNT PP - Pack of 10 pieces

C&C Laboratori Srl
Contrada Curatoio n.28/B - Zona Industriale Boccadoro

Ph. ++39 0883 580220 - Fx. ++39 0883 502147
P.IVA: 07173800728

1. Codice e nome dispositivo           
M05MS001
Mascherine filtranti monouso in TNT PP - Confezione da 10 pezzi

2. Breve descrizione (incluse dimensioni del dispositivo)      
Mascherine filtranti monouso, prodotte in deroga alle norme sull’immissione in commercio ai sensi dell’art. 
16 Dlgs “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n.18, finalizzate alla protezione della collettività e degli individui 
presenti sull’intero territorio nazionale, considerate come dispositivi per la protezione della collettività

• Con elastici regolabili per garantire una perfetta aderenza ed idonee a qualunque dimensione del capo 
• Realizzate in doppio strato di TNT-PP (polipropilene) lavabile da 30 gr/mq, lavorate a fisarmonica  
• Misure: Altezza = 200 mm / Larghezza = 230 mm

3. Indicazioni ed istruzioni d’uso          
Dopo avere posizionato la mascherina sul viso, avendo cura di coprire la zona compresa tra la parte su-
periore del naso e quella inferiore del mento, procedere a fissare gli elastici in modo che la mascherina 
aderisca perfettamente al viso, senza lasciare zone aperte. Se nella zona del viso da coprire sono presenti 
peli, come barba, baffi o basette, non è garantita l’aderenza perfetta

Istruzioni specifiche di utilizzazione

200 mm

230 mm

Posizionare la mascherina 
avendo cura di coprire la 
parte superiore del naso e la 
parte sottostante del mento

Se si decide di fissare la ma-
scherina sul retro della testa, 
legare gli elastici alla lun-
ghezza più appropriata

Altrimenti la mascherina 
può essere fissata anche die-
tro le orecchie, quindi legare 
gli elastici alla lunghezza de-
siderata



SCHEDA TECNICA

Trani li, 01/03/2020

Art. 05MS001 Mascherine filtranti monouso in TNT PP - Confezione da 10 pezzi
Art. 05MS001 Disposable filter masks in TNT PP - Pack of 10 pieces

C&C Laboratori Srl
Contrada Curatoio n.28/B - Zona Industriale Boccadoro

Ph. ++39 0883 580220 - Fx. ++39 0883 502147
P.IVA: 07173800728

4. Indicare se il dispositivo è monouso
Si tratta di un dispositivo monouso. Pur essendo lavabili ne è consigliata la sostituzione dopo 4 ore di uti-
lizzo continuativo. Possono essere igienizzate per prolungarne la durata

5. Indicare se il dispositivo è sterile ed eventuale metodo di sterilizzazione    
Non è un dispositivo sterile

               
6. Numero di strati             
La mascherina è composta da 2 strati di TNT-PP (polipropilene) da 30 gr/mq

7. Indicare i materiali di cui è costituito e la composizione chimica del tessuto   
 Tessuto             
Certificato OEKO-TEX 17CX00031 CENTROCOT. Testato per sostanza nocive  
Composizione      100% PP (polipropilene)    
Grammatura      ISO 9073.1  30 g/mq
Spessore      ISO 9073.2  0,30 mm
Densità          100 g/dmc   
Carico di rottura longitudinale   ISO 9073.3  60
Carico di rottura trasversale    ISO 9073.3  45     
Allungamento a rottura longitudinale   ISO 9073.3  70%
Allungamento a rottura trasversale   ISO 9073.3  70%
Lacerazione longitudinale    ISO 9073.4  19
Lacerazione trasversale    ISO 9073.4  21
Modulo 10% longitudinale    ISO 9073.3  n.d.
Modulo 10% trasversale    ISO 9073.3  n.d.
Retrazione a 200°c/3’ longitudinale      n.d.
Retrazione a 200°c/3’ trasversale      n.d.
 Elastico             
Composizione      Poliestere e gomma
 Filato             
Composizione      Poliestere       
               
8. Indicare se il dispositivo contiene lattice         
Il dispositivo non contiene lattice          
 
9. Descrivere il confezionamento (materiale del confezionamento e l’indicazione se contie-
ne lattice)
Le mascherine filtranti sono confezionate in busta da 10 pezzi      
Composizione       100% PE (polietilene)
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10. Elementi riportati in etichetta:          
• nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante
• indicazioni strettamente necessarie per identificare il dispositivo e il contenuto della confezione
• l’indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di sicurezza, 
espressa in anno/mese;
• l’indicazione che il dispositivo è monouso (nel caso di dispositivo monouso)
• condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione
• istruzioni specifiche di utilizzazione
• avvertenze e/o precauzioni da prendere         

11. Indicare le controindicazioni e/o avvertenze       
Non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale; prodotta ai sensi dell’art. 16, 
comma 2, del D.L. 18/2020, ed il produttore garantisce la sicurezza del prodotto. Le mascherine in que-
stione non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i requi-
siti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale. Chi la indossa deve comunque 
rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l’emer-
genza Covid-19. Assistere i bambini nella fase di registrazione della lunghezza degli elastici e successivo 
posizionamento della mascherina

12. Indicare modalità di smaltimento
TNT-PP  100% PP (polipropilene)  Plastica    
Elastico  Poliestere e gomma   Indifferenziato
Filato  Poliestere     Plastica


