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MANUALE D’USO

25/05/2020

kit, assicurarsi sempre di aver lavato
accuratamente le mani o di usare

guarnizione centralmente, il lato

siano visibili e rimangano all’interno
della maschera.

DATI DEL FABBRICANTE
PEC: caracol@pec.caracolstudio.it

mantenendo il facciale della maschera

Lomazzo (CO)
P.IVA: IT09000840968

guarnizione al centro.
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E-mail: admin@caracol-am.com
Sito: www.caracol-am.com

ASSISTENZA AUTORIZZATA
S.r.l.
PRESENTAZIONE DEL MANUALE

all’interno dell’ asola. Regolateli e
metallico.

Mantenendo la maschera ferma
sul piano, fate pressione con due
dita sulla guarnizione, stringendo
leggermente verso l’interno e
spingendo verso il basso.

Lavate accuratamente il facciale,
dentro e fuori, e la guarnizione, per

Indossate la maschera coprendo

alle orecchie.

La numerazione delle pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato
tecnica dopo la sua produzione e vendita.
essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma,
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Caracol S.r.l. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono

2c

cui il manuale si riferisce.
Copia conforme di questo manuale è contenuta nel fascicolo tecnico del
- Tipo II

Caracol S.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata

di manutenzione. Mascherina per evitare contaminazioni verso il paziente e proteggere le vie

Muovete

le

dita

lungo

del fabbricante per il periodo previsto dalla legge.
Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che

la

assicurare un incastro omogeneo
passare un panno con un po’ di alcol.

L’intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente
per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia. Trascorso tale

MADE IN ITALY || TAGLIA UNICA
FABBRICANTE: Caracol srl
SEDE: via Del Seprio, 42
22047, Lomazzo (CO)
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autorizzato.

LOTTO NUMERO:
001
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DATA FABBRICAZIONE:
05/2020
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DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO

SIMBOLOGIA DISPOSITIVO MEDICALE

seguito di un urto accidentale, tali da renderlo o presupporlo pericoloso

Polipropilene
Marchio CE

Fabbricante

seguire le loro indicazioni.

o
a rischi. La mascherina è una barriera meccanica contro materiale e sostanze.

Data di fabbricazione
proteggere le vie respiratorie da polvere, spray ed altro materiale che viene
Leggere il manuale prima

Latex Free

Non disperdere
nell’ambiente dopo l’uso

Confezione
Riciclabile

Proteggere dalla luce

Proteggere dall’umidità e

immediatamente l’applicazione e consultare un medico.
Controindicazioni
- 1 facciale.

GARANZIA

mesi a seconda della natura giuridica dell’acquirente.

”.
USO
Avvertenze:

- 1 manuale d’uso.

DATI TECNICI
Materiali:
•
Facciale: Polipropilene ipoallergenico
•
Guarnizione: Polipropilene ipoallergenico
•
Filtro: SMS (Spunbond PET/Meltblown PBT/ Spunbond PET)
•
Taglia: unica - Dimensioni (mm): 114 x 116 x 45 - Peso (gr): 15/pz (montato)Tipo in conformità alla norma UNI EN 14683:20:
Tipo II ≥ 98 < 40 Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa):
≥ 16 - Pulizia Microbica (ufc/g) : ≤ 30
Campo di applicazione ed uso previsto
• Evitare contaminazioni verso il paziente
Uso non previsto

3. Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o
DI APPLICAZIONE ED USO PREVISTO
É inoltre assolutamente vietato:

CAMPO

PULIZIA E MANUTENZIONE
• Lavaggio:
acqua fredda.
• Asciugatura:
Nota:

”.
Conservazione

manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento

in “CAMPO DI APPLICAZIONE USO PREVISTO
”.
• Applicare la mascherina sulla pelle lesa o su una ferita.
si deformi con il calore.
stato venduto.

RISCHI RESIDUI

Avviso:

1. Tipologia
2. Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
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