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Made in Europe

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

Proteggi te stesso 
e i tuoi pazienti !
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Qualità made in Europe

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 eccezionale.
I materiali spunbond non tessuti di 
produttori leader assicurano che le 
maschere Medicom FFP2 fornis-
cano una protezione affidabile e il 
massimo comfort, anche durante 
l’uso prolungato.

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

2 Dimensioni

Per una 

protezione 

ottimale

Ad oggi, molti professionisti sono costretti ad indossare contemporaneamente masche-
rina FFP2 e chirurgica per proteggere al massimo se stessi e i propri pazienti, a discap-
ito 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%])



Le maschere Medicom FFP2 sono 
uniche: la loro alta efficienza di fil-
trazione batterica  (BFE 99,9%) 
proteggono chi le indossa da aer-
osol solidi e liquidi, mentre la loro 
classificazione di tipo II R le protegge          
anche dalla contaminazione da schizzi 
e spruzzi.

Due fasce elastiche 
sigillate ad ultrasuoni 
creano una vestibilità 
ottimale e una tenuta 
affidabile intorno al 
viso.

Gli strati Spunbond e 
Meltblown assicurano la 
massima protezione e un 
comfort impareggiabile.

Tempo massimo di utilizzo: 8 ore

Per massimizzare l’efficacia, le 
maschere Medicom FFP2 sono 
disponibili in due misure.

Misure ideali

270 (+/- 5mm)

113 (+/- 5mm)

90
 (+

/- 
5m

m
)

 L

240 (+/- 5mm)

113 (+/- 5mm)

90
 (+

/- 
5m

m
)

 M

Una maschera,
due protezioni



Safe + Mask® Maschera respiratoria EU Standard FFP2 / Tipo IIR
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Mascherina Medicom FFP2
PPE/MEDICAL FFP2 NR D
EN 149, Tipo II R EN 14683
Colore: bianco

Contenuto: 50 pz.

Misure: REF:

M   Medium WD9-95M

L   Large WD9-95L

www.medicom-eu.com
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Come ordinare ordini@micerium.it@
+39 0185 7887 870

Distributore Europeo

Produttore

Micerium S.p.A.
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) Italy

Tel. 0185 7887 870 • www.micerium.it 


