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Autorizzazione ministeriale 0017906 del 20.05.2020
DPI - Maschera facciale  tipo IIR (art. 16 comma 1 DL 17/03 Nr. 18)

Uni  EN 14683:2019. EN ISO 11737-1:2018  EN ISO 10993-1EN 779:2012
La prima e unica mascherina con filtri intercambiabili di efficacia IIR 

È una maschera facciale che copre la bocca e il naso fornendo una barriera per ridurre al minimo la 
trasmissione diretta di agenti infettivi. La maschera, a filtri intercambiabili, è ideata e prodotta 
interamente in Toscana. La maschera è realizzata in TPU + ABS lavabile e sanificabile ed è dotata 
di filtri intercambiabili monouso. I filtri intercambiabili sono composti da due strati di TNT da 50 
gr/mq che fanno da cialda ad un gruppo filtrante costituito da un prefiltro G4 (UNI EN 779:2012) e 
da un filtro F7 (UNI EN 779:2012).

Il dispositivo è indicato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di prevenzione.

Il dispositivo in oggetto è un dispositivo

▪ Non invasivo
▪ Con contatto continuato a breve termine

Per i criteri di classificazione, riportati nella Regola I dell’Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE e 
s.m.i. fino alla Direttiva 2007/47/CE e nel D.Lgs. n° 46 del 24 Febbraio 1997 e s.m.i. fino al
D.Lgs. n° 37 del 25 gennaio 2010, il dispositivo rientra nella classe I.

domanda di brevetto europeo 007768668-0001 domanda di brevetto europeo 007780192-0001
Capacità filtrazione batterica 99,5%. 

NON HA VALVOLA, PROTEGGE TE E GLI ALTRI

Durata dei filtri 
Ogni gruppo filtrante 2001 od è progettato per durare in condizioni standard , dalle 16 alle 24 ore di 
effettivo utilizzo. Corrispondenti a 2-3 giornate di lavoro, o a oltre una settimana per un utilizzo non 
professionale ( basato su utilizzo medio di 3 ore al giorno ). Il basso costo dei filtri di ricambio consente di 
accedere a livelli di protezione elevati, al costo medio di una mascherina chirurgica al giorno.
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Efficacia filtrazione batterica
Blocca  percentuali superiori al 99% di batteri e droplet
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Efficacia Filtrazione Polveri
Per le polveri sottili ha un livello di filtrazione al 94%

Grafico filtrazione  Epm1 65
Gia da sola, la componente F7 del filtro blocca a 0,6 Micron il 90% delle polveri sottili
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Biocompatibilità

È stata testata per la selezione dei materiali più biocompatibili.

Respirabilità

Rispetta i requisiti richiesti da istituto superiore di sanità.
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