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MC2
Mascherina chirurgica lavabile di tipo II, in tessuto, non sterile.
(Reg. Ministero della Salute 2002466, Dispositivo medico di Classe 1)
Certificata lavabile per 20 lavaggi a 60°
Provvista di marcatura CE e prodotta in conformità alla norma UNI EN 14683:2019, e alla 
norma UNI EN ISO 10993-1:2010 relativa alla valutazione biologica dei dispositivi medici
Taglie: Adulti (17.5x9.5 cm) - Bambini (14.5x9.5 cm)
Materiale: tessuto 100% poliestere
Confezionata in sacchetti da 2 unità
Colori disponibili: Bianco, Nero, Fucsia, Azzurro, Verde

MC1
Mascherina chirurgica monouso di tipo II, non sterile. (reg. Ministero della Salute 1950906, Dispositivo medico di Classe 1)
Provvista di marcatura CE e prodotta in conformità alla norma UNI EN 14683:2019, e alla norma UNI EN ISO 10993-1:2010 relativa alla 
valutazione biologica dei dispositivi medici
Taglie: Adulti (17.5x9.5 cm) - Bambini (14.5x9.5 cm)
Materiale: SMS
Confezionata in scatole da 50 unità
Colore disponibile: Bianco
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MC3
Mascherina chirurgica monouso di tipo IIR, non sterile
Provvista di marcatura CE e prodotta in conformità alla norma UNI EN 14683:2019, e alla norma UNI EN ISO 10993-1:2010 
relativa alla valutazione biologica dei dispositivi medici
Taglie: Adulti (17.5x9.5 cm) - Bambini (14.5x9.5 cm)
Materiale: SM+S
Confezionata in scatole da 50 unità
Colore disponibile: Azzurro

MC4
Mascherina chirurgica lavabile di tipo II, non sterile. (Reg. Ministero della Salute 1981362, Dispositivo medico di Classe 1)
Certificata lavabile per 5 lavaggi a 60°
Provvista di marcatura CE e prodotta in conformità alla norma UNI EN 14683:2019, e alla norma UNI EN ISO 10993-1:2010 
relativa alla valutazione biologica dei dispositivi medici
Taglie: Adulti (17.5x9.5 cm) - Bambini (14.5x9.5 cm)
Materiale: SMS
Confezionata in sacchetti da 5 unità
Colore disponibile: Bianco
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CLP1
• Clip per mascherina chirurgica.
• Realizzata in materiale plastico morbido e anallergico, consente di rendere più confortevole indossare le masche-
rine chirurgiche spostando gli elastici dalle orecchie. Dotate di punti di aggancio a diverse distanze, consentono di 
trovare una posizione comoda e stabile, adattandosi alla forma e alla dimensione del viso.
• Disponibile in confezione singola o in sacchetti da 8 pezzi in colori assortiti.

VP1
Visore protettivo con lente antiappannante monouso, montatura in 
ABS riutilizzabile, montaggio della lente a incastro, elastico regolabi-
le rimovibile. Utilizzabile anche con occhiali da vista.
Materiali utilizzati:
• Visiera: PET 0.3 mm antiappannante
• Elastico anallergico con regolatore in silicone
• Montatura: ABS



VP2
Ampio visore protettivo monouso con trattamento antiappannante. 
Morbida imbottitura frontale ed elastico confortevole.
Materiali utilizzati:
• Visiera: PET 0.3 mm antiappannante
• Elastico: Anallergico
• Imbottitura: MTP

VP3
Visore protettivo con visiera reclinabile, lente monouso antiappannan-
te montata ad incastro, montatura in PLP riutilizzabile.
Materiali utilizzati:
• Visiera: PET 0.3 mm antiappannante
• Elastico: Anallergico
• Montatura: PLP
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