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Indicazioni 
Fabbricante EURO MASCHERINE DI PILLAIPANDISELVAM & C. S.A.S 
Sede Legale: GUIDIZZOLO (MN) VIA SAN CASSIANO 1 CAP 46040 - ITA 
Sede Operativa GUIDIZZOLO (MN) VIA RAFFAELLO 8      CAP 46040 
Classificazione CND T020601 
Repertorio (€MSK001-A) 1995670 
Repertorio (€MSK002-A) 1995669 

Conformità 

Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo D. 
Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuativo della Dir. CEE 
93/42 - Classe I non sterile 
Norma UNI EN ISO 14683:2019 – Tipo II 

 
 
 
 
 
 
La mascherina chirurgica €MSK è un dispositivo medico monouso composto da 3 strati in TNT di 
cui 2 in polipropilene Spunbunded e 1 filtrante in fibre di polipropilene Melt blown 
E’ inoltre dotata di lacci  elastici perché possano essere fissate alle orecchie dell’utilizzatore 
I bordi sono saldati ad ultrasuoni 
Su uno dei lati lunghi viene inserito un “nasello” che ha lo scopo di adattare la mascherina al profilo 
del naso migliorandone la sigillatura 
È destinata ad essere utilizzata: 

da bambini per ridurre il rischio di propagazione di agenti infettivi in particolare nelle situazioni 
epidemiche e pandemiche 
 
 
 

 
 
 

Materiale 
 3 strati in TNT di cui 2 in polipropilene Spunbunded da 
0,25g/mq (strato esterno azzurro, interno bianco) e 1 filtrante in 
fibre di polipropilene Melt blown da 25 g/mq 

Dimensioni 14,5X9,5 cm 
nasello Filo acciaio dia 0,40 mm rivestito in polipropilene 
elastici Nylon (70%)/Spandex (30%) 
Potere filtrante (BFE) ��98%  
Bioburden �����8)&�J 
Respirabilità � 40 Pa/cm2 
riutilizzo Monouso 
 
Sterilità  
La maschera chirurgica €MSK non è un prodotto sterile. Una volta indossata e utilizzata, la 
maschera chirurgica non può essere riutilizzata. 
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Le maschere chirurgiche €MSK sono commercializzate in dodici varianti: 
 

Codice Confezione e colore 
€MSK001-A Scatola di cartone 50 pz sigillati in busta trasparente di polietilene 

COLOR AZZURRO 
€MSK002-A Busta 10 pz sigillata COLOR AZZURRO 
€MSK001-A-BL Scatola  di cartone 50 pz sigillati in busta trasparente di polietilene 

COLOR NERO 
€MSK001-A- RS Scatola di cartone 50 pz sigillati in busta trasparente di polietilene COLOR 

ROSA 
€MSK001-A-OR Scatola di cartone 50 pz sigillati in busta trasparente di polietilene COLOR 

ARANCIONE 
€MSK001-A-VL Scatola di cartone 50 pz sigillati in busta trasparente di polietilene COLOR 

VIOLA 
€MSK001-A-GR Scatola di cartone 50 pz sigillati in busta trasparente di polietilene COLOR 

VERDE 
€MSK002-A-BL Busta 10 pz sigillata COLOR NERO 
€MSK002-A-RS Busta 10 pz sigillata COLOR ROSA 
€MSK002-A-OR Busta 10 pz sigillata COLOR ARANCIONE 
€MSK002-A-VL Busta 10 pz sigillata COLOR VIOLA 
€MSK002-A-GR Busta 10 pz sigillata COLOR VERDE 
 
Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi 
derivati. L’etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la 
destinazione d’uso, il fabbricante, il numero di lotto e la data di produzione, e reca la simbologia 
convenzionale.  
 
 
 
 
Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente, al riparo da condizioni estreme di 
umidità, dai raggi solari o altre finti di calore, da polvere, agenti inquinanti, ecc.. Il prodotto non ha 
scadenza, purché sia correttamente conservato come indicato nella confezione di vendita 
originaria.  
 
 
 
 
Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti se 
utilizzato in ambito sanitario Come rifiuto domestico in tutti gli altri casi. Il materiale utilizzato per il 
confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile. 
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Elenco dei dispositivi medici 

Criteri di ricerca: 
Denominazione fabbricante: 
Codice fiscale fabbricante: 
Partita IVA / VAT number fabbricante: 
Codice nazione fabbricante: 
Denominazione mandatario: 
Codice fiscale mandatario: 
Partita IVA / VAT number mandatario: 
Codice nazione mandatario: 
Tipologia dispositivo: 
Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM: 1995669 
Codice attribuito dal fabbricante: 
Nome commerciale e modello: 
Classificazione CND: 
Descrizione CND: 
Classe CE (valida solo per dispositivi medici di classe, impiantabili attivi e IVD): 

Elenco dispositivi individuati 

Dati aggiornati al:30/01/2021 

DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

TIPOLOGIA

DISPOSITIVO
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REGISTRAZIONE
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REPERTORIO
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CLASSE

CE
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PUBBLICAZIONE

DATA FINE

IMMISSIONE

IN

COMMERCIO

RUOLO

AZIENDA
DENOMINAZIONE
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NAZIONE

Dispositivo 1995669 N MSK002-A
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CHIRURGICA
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misura
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