
Come usare correttamente la maschera 

Uso previsto 

Questa maschera facciale monouso aiuta a prevenire la diffusione delle infezioni trasmesse 
tramite goccioline. Dovrebbe coprire la bocca, il naso e la mascella di chi lo indossa per essere 
efficace. Questo stile di maschera è progettato per proteggere te e la tua famiglia da un'ampia 
gamma di particelle nocive, tra cui polvere, inquinamento atmosferico e altro ancora. Test di 
laboratorio hanno dimostrato che riduce significativamente l'esposizione alle infezioni 
trasmesse per via aerea. 

Descrizione del prodotto 

Filtrazione efficiente: filtra almeno il 95% di polvere, foschia, goccioline e altre particelle. 
Filtri multistrato: utilizza materiale non tessuto soffiato a fusione di spessore moderato per un 
assorbimento ottimale delle particelle. Il filtro elettrostatico è altamente efficiente nel filtrare 
le particelle. 
Respira con facilità: il tessuto non tessuto offre un'esperienza di respirazione confortevole. 
Design ergonomico: materiale filtrante a bassa impedenza comodo da indossare senza odore. 
Sigillato in modo sicuro: la striscia di metallo regolabile garantisce una tenuta ottimale tra il 
ponte del naso e la maschera. 

Istruzioni 

L'utente deve eseguire un controllo della tenuta ogni volta che viene utilizzato il respiratore 
seguendo le istruzioni seguenti: 
Ispezionare il respiratore per lacerazioni o danni e gettarlo se vengono rilevate discrepanze. 
Assicurati che il nasello copra e attraversi il ponte del naso e copra il mento. 
Metti i passanti intorno alle orecchie. Assicurarsi che la bocca e il naso siano completamente 
coperti dal respiratore. 
Modella la clip per il naso per adattarla perfettamente al ponte del naso. 
Coprire il respiratore con le mani in modo che l'aria non possa passare attraverso il facciale 
filtrato. 

Avvertimento 

NON utilizzare la mascherina in ambienti medici e chirurgici. 
NON utilizzare la maschera in un ambiente in cui la concentrazione di ossigeno è inferiore al 
19,5%. 



NON usare la maschera se hai la barba o altri peli del viso che hanno un contatto diretto tra 
il tuo viso e il bordo della maschera. 
NON utilizzare la maschera in un ambiente con gas tossici. 

Nota 

Questa maschera non elimina completamente il rischio di tutte le malattie e infezioni. La 
mascherina deve essere sigillata correttamente per essere efficace, un uso improprio può 
comportare un rischio maggiore di contrarre la malattia. Solo per uso adulto. 

Conservazione 

Si consiglia di conservare a una temperatura compresa tra -30 ℃ e +40 ℃ e l'umidità relativa 
massima non superiore all'85%. 
Conservare in camera bianca con una buona ventilazione. 
Evitare la compressione meccanica, l'umidità, le alte temperature, la luce solare e le sostanze 
chimiche corrosive. 

Produttore 

Ningbo Evolution Fire Safety Equipment Co., Ltd 
Indirizzo: No.1, Mayun Rd, città di Mazhu, Yuyao, Zhejiang, Cina 
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