
MASCHERINA

Mascherine barriera AFNOR SPEC S76-001 :2020

Come indossare correttamente la mascherina 
Per essere efficace, la mascherina barriera deve essere utilizzata e 

indossata correttamente: su pelle nuda, non su capelli e, se possibile, 
su pelle rasata. Prima di qualsiasi utilizzo è opportuno lavarsi le mani con 

acqua e sapone o frizionarle con un gel idroalcolico.

1) Individuare la parte 
superiore della maschera, 
contraddistinta dalla barretta 
nasale, e collocarla intorno alle 
orecchie tenendola dagli elastici, 
evitando di toccare la parte 
anteriore del tessuto.
 

2) Abbassare la parte inferiore 
della mascherina barriera sotto 
il mento, toccando solo il relativo 
bordo.

3) Stringere la barretta nasale 
per garantire la tenuta.
Una volta regolata, evitare di 
toccare la mascherina con le 
mani.

Come regolare correttamente la mascherina barriera
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Come rimuovere la mascherina barriera
Per evitare la contaminazione durante la rimozione della mascherina 
barriera, occorre prestare una certa attenzione e isolarla prima di 
smaltirla o lavarla : 

1) Sfilare i guanti protettivi se indossati, lavarsi le mani con acqua e sapone 
o frizionare con una soluzione idroalcolica.

2) Afferrare i cordini (elastici, anelli, ecc.) dalla parte posteriore senza 
toccare la parte anteriore del tessuto. 

3) Collocare la mascherina barriera da lavare in un apposito contenitore. 
Evitare qualsiasi contatto tra una mascherina sporca e altri indumenti 
puliti. 
Se si tratta di una mascherina da gettare, isolarla in un altro contenitore 
specifico esclusivo per le mascherine da smaltire; eseguire le suddette 
operazioni senza toccare la parte anteriore del tessuto della mascherina.

4) Lavarsi nuovamente le mani con acqua e sapone o frizionare con una 
soluzione idroalcolica.

Proteggersi durante la 
manipolazione delle 
mascherine sporche.
> Prima di lavare le 
mascherine, si raccomanda 
di pulire la lavatrice con 
un risciacquo a freddo 
con candeggina o con un 
lavaggio a vuoto a 60°C o 
95°C senza centrifuga.

> Utilizzare il detersivo 
comune. Non è necessario 
utilizzare ammorbidente.
> Il ciclo di lavaggio 
(ammollo/prelavaggio, 
lavaggio, risciacquo) deve 
durare almeno 30 minuti a 
una temperatura minima 
di 60°C.

> La mascherina barriera 
non deve essere lasciata 
asciugare all’aria aperta, ma 
solamente in asciugatrice, 
della quale in seguito 
sarà opportuno pulire i 
filtri (lavarsi le mani dopo 
l’operazione).
> La mascherina deve 
essere completamente 
asciutta prima di essere 
riutilizzata.

> Infine, per una disinfezione 
completa, è opportuno 
stirare la mascherina a una 
temperatura tra 120° e 130°. 

Al minimo segno di 
deformazione o usura, 
la mascherina barriera 
dovrà essere smaltita.

Lavare, asciugare o smaltire la mascherina barriera
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Fine durata utile di una mascherina 
Ogni mascherina barriera da gettare deve essere isolata prima di essere collocata nel contenitore della spazzatura, anch’esso 
munito di sacchetto. Questa doppia precauzione genera un aumento dei rifiuti ma è necessaria.

ATTENZIONE
Indossare la 

mascherina non 
esonera dall’adozione 

delle precauzioni 
fondamentali come 

il distanziamento 
sociale. 

Conservazione: le mascherine non utilizzate devono essere conservate in un luogo pulito e asciutto, in una confezione pulita, ermetica e al riparo dalla luce.
Contesto di utilizzo: questa mascherina è concepita specificamente per la crisi sanitaria del COVID 19.
Questo non è né un dispositivo medico al senso del Regolamento UE/2017/745 (mascherine chirurgiche) né un dispositivo di protezione individuale 
ai sensi del Regolamento UE/2016/425 (mascherine filtranti di tipo FFP2).
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Protocollo di prova della DGA del 25 marzo 2020. Prestazioni dei materiali misurate dai laboratori dell’IFTH Avenue Guy de Collongue, 69134 Écully 
(rapporto 21-00313) e che resiste a 30 lavaggi (rapporto 21-00749).

CS 80184 - Route de Cholet 79141 CERIZAY Cedex - FRANCIA Tel. 00 33 (0)5 49 80 01 66

MASCHERINA A 3 PIEGHE TRIPLA STRATO 

Elastici 
regolabili

100% poliestere 

Strato esterno  
100% cotone 190 g

Ponte nasale 
regolabile
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120°C

130°C

30 min

95°

Strato intermedio
e strato interno

in viscosa poliestere 180 gr.

Mascherina di categoria 1 
(96% di filtrazione di particelle 

> a 3 µm (micron). 
          Respirabilità: test di permeabilità all’aria 
> 96L.m².s-1 per una depressione di 100 Pa.

Tous nos tissus sont 
Oeko-tex

Tutti i nostri tessuti sono 
certificati Oeko-tex

Durata di utilizzo e durata utile di una mascherina 
La mascherina deve essere lavata quando sporca o bagnata. Non posizionarla sulla fronte o sul 
mento prima, durante o dopo l’utilizzo. La durata di utilizzo è inferiore a 4 ore (equivalenti a mezza 
giornata). Nell’arco di tempo di 4 ore, la mascherina può essere riutilizzata solamente se indossata 
correttamente, riposta provvisoriamente in modo da ridurre il più possibile il contatto e reindossata 
nel rispetto delle relative istruzioni.
Per essere riutilizzata per altre 4 ore, la mascherina deve essere obbligatoriamente lavata.
Le nostre mascherine sono garantite 30 lavaggi. Al termine di questo ciclo di utilizzo devono essere 
obbligatoriamente gettate.
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