
Safe+Mask ®
Doppia Certificazione DPI (FFP2) 
e Dispositivo Medico (Tipo IIR) 
in una sola Mascherina

Ad oggi, molti professionisti sono costretti ad indossare contemporaneamente mascherina FFP2 e chirurgica per proteggere al massimo se stessi 
e i propri pazienti, a discapito della respirabilità.  Safe+Mask, riunisce in una sola mascherina le caratteristiche protettive di una FFP2 e di una 
mascherina chirurgica di tipo IIR, soddisfando tutti i requisiti normativi, secondo UNI 14683-2019 e EN ISO 10993-1:2009, garantendo una migliore 
respirabilità:
• Caratteristiche di Biocompatibilità: “una maschera facciale ad uso medico è un dispositivo a contatto di una superficie per una durata limitata” 
per la quale viene effettuata una prova tossicologica da parte del fabbricante. Tale disposizione non esiste per i DPI.
• Efficienza di filtrazione batterica ≥ 98% per uso in sala chirurgica o assimilato (FFP2 e Chirurgiche Tipo I non idonee [Filtrazione ≥ 94%])

Proteggi te stesso e i tuoi pazienti !

Riepilogo dei requisiti di prestazione • Requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico
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Comfort superiore
Lo strato interno ultra-morbido e senza 
lattice rende questa maschera ideale per 
chi ha la pelle sensibile. 

Eccezionalmente traspirante
Le materie prime di alta qualità offrono una traspirabilità eccezi-
onale. I materiali spunbond non tessuti di produttori leader 
assicurano che le maschere Medicom FFP2 forniscano una 
protezione affidabile e il massimo comfort, anche durante l’uso 
prolungato.

a) Maschere facciali ad uso medico di tipo I dovrebbe-
ro essere utilizzate solo per i pazienti e per altre per-
sone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, 
in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. 
Le maschere di tipo I non sono destinate all’uso da 
parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre 
attività mediche con requisiti simili.

Vestibilità individuale 
Le maschere Medicom FFP2 sono disponibili in due misure. 
Una speciale guida alle taglie aiuta ogni utilizzatore a scegliere 
la taglia corretta per una protezione ottimale.

Confezionate da 25 o 50 pz  a 
seconda della disponibilità

2 Dimensioni
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ottimale

Per massimizzare l’efficacia, le 
maschere Medicom sono disponi-
bili in due misure. Senza valvola di       
espirazione.  Pieghevole con 
doppi elastici per nuca. Monouso
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