
Produttore: MMS MEDİKAL ÜRÜNLERİ A. Ş. 

  Halkali Dereboyu Cad. No: 8/B 

  Kucukcekmece / ISTANBUL 

Maschera FFP2-MODELLO “ASEL01” 

Importatore e distributore: GDA S.R.L. 

MODELLO GDA: “ASEL01” 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Maschera protettiva facciale filtrante modello FFP2 , morbida e confortevole ,inodore , con nasello interno regolabile 

e elastici auricolari che garantiscono il corretto posizionamento. 

Dispositivo utilizzabile per proteggere la salute pubblica, fornisce una protezione minima del 95% contro 

particelle inferiori a 0,3 micron grazie alla struttura a 5 strati. 

Mascherina certificata CE da ente notificato EUROPEO “MNA”, con Certificato CE no.227-21-01-R01 ( modulo B ) e 

no. 227-21-01-01 ( modulo C2). 

 E’ quindi conforme al Regolamento EU 2016/425 (ex Direttiva 89/686/CEE e Decreto Lg.vo nr. 475/1992) SUI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE E ALLA NORMA EN 149:2001+A1:2009 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

DELLE VIE RESPIRATORIE, IN BASE ALLA QUALE È CLASSIFICATO COME DPI di III categoria. 

COMPOSIZIONE: 

No.  materiali  specifiche  

1 Primo strato esterno : Spunbond 50 gr/m2 

2 Secondo strato interno: Meltblown 25 gr/m2 

3 Terzo strato interno:Spunbond 30 gr/m2 

4 Quarto strato:Meltblown 25 gr/m2 

5 Quinto strato interno(a contatto con il viso):Spunbond 30 gr/m2 

6 Elastici auricolari 

7 Nasello regolabile 
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IMBALLAGGIO: 

 confezionate in bustine singole da 1 pezzo. 

ISTRUZIONI D’USO: 

1. Aprire la mascherina su entrambe le mani (appoggiandole sul lato esterno della mascherina)

2. Appoggiare la mascherina sul viso facendo aderire lo stringinaso

3. Fissare i laccetti elastici dietro alle orecchie e controllare che sia ben ferma

4. Adattare lo stringinaso al naso

5. Verificare che la mascherina aderisca bene al viso su tutti i lati :

- per verificare l’aderenza, appoggiare entrambe le mani sulla mascherina e inspirare energicamente; si

dovrà percepire una pressione negativa

- se si sente entrare aria dai margini della mascherina dalla zona intorno al naso, verificare eventuali non

aderenze e sistemare lo stringinaso

- se l’aria entra da altri margini della mascherina, verificare l’aderenza, sistemare ogni lato e fissare meglio

i laccetti

6. Cambiare mascherina immediatamente se non si riesce a respirare o se la mascherina si danneggia

7. Cambiare la mascherina se non aderisce in modo corretto

8. È importante osservare le istruzioni qui riportate per garantire un uso corretto e sicuro della mascherina

CONDIZIONI E METODI DI CONSERVAZIONE: 

1. Le maschere inutilizzate devono essere conservate in un ambiente ben ventilato, asciutto e al riparo dalla

luce. Tenere lontano da fuoco, sostanze inquinanti e potenziale fonte di inquinamento.

2. Temperatura di stoccaggio: da -20 ℃ a 25 ℃ e umidità relativa inferiore all'80%.

3. Conservare le maschere nelle confezioni originali durante il trasporto al riparo da danni meccanici e

contaminazioni.

4. Vita utile del prodotto 5 anni.
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iMALATçI/MANUFACTURER 

MMS MEDIKAL 0R0NLERI A.$. 
Halkah Mahallesi Dereboyu Caddesi No: 8 B Kuçukçekmece / ÌSTANBUL /TURKEY 

iLGiLÌ DiREKTiF/Related Directive 

EN 149:2001+A1 :2009 

0R0N ADI/Product Name-GMDN KODU/GMDN Code 

MARKA/Trade Mark 

SERTiFiKA NO/Certificate Number 227-21-01

ONAYLAYICI KURULU$/Notified Body 

MNA LABORATUVARLARI SAN. TIC. LTD. �TI. 

ÌLGiLi STANDARTLAR/Standarts Applied 

EN 149:2001+A1:2009 

Orunlerimizin uyumla�tinlm1� standartlara gore i.iretildigini ve 2016/425/AT Kijisel Koruyucu Donamm Yonetmeligi 
hukiimlerine uygun oldugunu beyan ederiz. Destekleyici tum belgeler fìrmam1zda bulunmaktadir. 
We declare that our products are manufactured according to harmonized standards and comply with the provisions 
of the 2016/425/EU Persona! Protective Equipment Directive. AII supporting documents are available in our company. 
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Model: ASEL 01




























