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DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO
Maschera facciale ad uso medico in materiale plastico, con corpo maschera riutilizzabile, lavabile
e riciclabile e filtro in BFE tristrato sostituibile. La maschera è anatomica.
Il dispositivo medico è di classe I non sterile e senza funzioni di misura. In conformità alle prove
eseguite secondo la norma UNI EN 14683:2019, la maschera risulta di Tipo II.
NOTE: il lattice presente all’interno dell’elastico non viene a contatto con la pelle.
La maschera facciale ad uso medico NON è un dispositivo di protezione individuale per le vie
respiratorie. La documentazione completa può essere scaricata tramite scansione del QR-Code.
ASSISTENZA AUTORIZZATA
L’assistenza suI dispositivo medico LALA MASK può essere eseguita solo ed esclusivamente da
personale autorizzato e qualificato della New Euroart S.r.l.
CONTENUTO
n.1 corpo maschera dotato di tappo porta-filtro
n.1 anello di tenuta filtro
n.5 fibbiette in stelo
n.1 elastico da 90cm
n.2 filtri BFE imbustati singolarmente
ASSEMBLAGGIO
Si esorta a rispettare le buone norme igieniche sia in sede di assemblaggio che di manutenzione.
Per assemblare e indossare correttamente LALA MASK, si raccomanda di seguire il video
raggiungibile tramite il QR code presente in alto a destra o dal sito https://www.lalamask.it/help.
Di seguito brevi istruzioni di montaggio.
1. Rimuovere una fibbietta dallo stelo e l'elastico dalla confezione.
Inserire l'elastico nelle quattro asole e la fibbietta tra i due capi
liberi dell'elastico così da bloccarlo (dettaglio immagine A).
Regolare l’elastico per adattarlo alla misura del proprio capo; si
consiglia di tenere l'elastico inferiore più lasco (così da permettere
di appendere al collo la maschera in caso di riposo). Si può eseguire
un nodo in sostituzione all’utilizzo della fibbietta.
A

2. Il tappo porta-filtro viene fornito già montato sulla maschera. In
caso di rimozione per manutenzione e/o sostituzione, seguire le
istruzioni seguenti per il montaggio: premendo leggermente il corpo
maschera, inserire il tappo porta-filtro (con la freccia rivolta verso
l’alto) nella guida verticale fino a sentire uno scatto; infine, premere
il tappo porta-filtro per farlo aderire completamente (continuando
a tenere la maschera leggermente premuta).

3. Rimuovere con delicatezza il filtro dalla sua confezione e
posizionarlo sul tappo.
Attenzione a far combaciare il filtro con la sagoma del tappo (il
filtro ha un verso indicato da una freccia che deve puntare verso
l'alto, ovvero verso la parte superiore della maschera).
FILTRO

ANELLO DI TENUTA FILTRO

TAPPO PORTA- FILTRO

Premere a incastro l’anello di tenuta filtro sul filtro stesso facendo
attenzione a far congiungere le due frecce.
Assicurarsi che il tappo porta-filtro e l'anello siano perfettamente
inseriti e aderenti sulla maschera. Tappo e anello, in prossimità
della freccia, hanno una guida a V che deve combaciare.
USO
Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone
o con una soluzione disinfettante idroalcolica oppure indossare un
paio di guanti puliti. Indossare la maschera senza toccare, allargare
o interferire in alcun modo con la guarnizione in TPE che si adatterà
naturalmente al viso. Passare l’elastico superiore sopra le orecchie
e regolarne la larghezza fino alla completa aderenza e stabilità
della maschera sul viso.
A fine utilizzo: rimuovere la maschera avendo l'accortezza di non
toccare occhi, naso, bocca e inserirla con gli accessori in un
contenitore sigillato in attesa della manutenzione; smaltire il filtro
monouso seguendo le istruzioni al paragrafo “smaltimento”.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Sostituzione del filtro: igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone o con una soluzione disinfettante
idroalcolica oppure indossare un paio di guanti puliti. Rimuovere
solo l’anello, non l’intero tappo porta filtro. Inserire il nuovo filtro.
NOTA: i filtri possono essere sostituiti da kit forniti da New Euroart
S.r.l. – Utilizzare solo filtri prodotti da New Euroart S.r.l.
Lavaggio: Lavare i componenti in plastica (Polipropilene e TPE) in
acqua (temperatura ambiente o tiepida) ed alcol oppure in acqua
(temperatura ambiente o tiepida) e sapone.
Asciugatura: Asciugare all’aria aperta evitando i raggi solari diretti.
SMALTIMENTO
Quando il dispositivo medico e/o il suo filtro non può più essere
utilizzato secondo le indicazioni del manuale, procedere con lo
smaltimento. I materiali di costruzione dei dispositivi medici non
richiedono particolari procedure di smaltimento. Il filtro è monouso.
Il corpo della maschera e le componenti in materiale plastico sono
riutilizzabili: in caso di danneggiamento smaltirli nella plastica
oppure nei rifiuti speciali con rischi biologici. La modalità di
smaltimento dipende anche dal tipo di utilizzo eseguito con il
prodotto. Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il
prodotto all’ambiente.

