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MODELLO MASCHERINA CHIRURGICA MASK 001

PRODUTTORE Mavis srl - Strada di Oselin 10 - 33047 Remanzacco UD - Italy

ORIGINE Made in Italy

DESCRIZIONE Mascherina chirurgica tipo 1 a 2 veli si tessuto stratificato SMS, con elastici e nasello regolabile
confezionata ad ultrasuoni

TESSUTO Tessuto tecnico stratificato SMS  ad alta capacità filtrante - Efficienza di filtrazione batterica BFE 98% 

MATERIALE Tessuto non tessuto SMS in polipropilene - elastico poliestere

MARCHIO marchio CE dispositivo  medico classe 1 direttiva 93/42/CEE

TIPO dispositivo medico classe I Reg. Ministero della Salute N° 1956573

DIMENSIONI 175 x 95 mm

STERILITÀ NON STERILE

ESENTE DA Latex free - non contiene PVC

CONFORME ALLE NORME UNI EN 14683

CODICE FARMADATI 980548919

NUMERO VELI 2 veli di tessuto stratificato SMS

UTILIZZO monouso
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PRESENTAZIONE MASCHERINA MASK 001

DESTINAZIONE Come indicato nella norma UNI EN 14683 "Le mascherine chirurgiche di tipo 1 NON sono destinate 
all’uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili. La 
mascherina chirurgica di tipo 1 può essere utilizzata solo per i pazienti e per le altre persone per 
ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazione epidemiche e pandemiche".

Questa mascherina può essere utilizzata per uso domestico, in particolare negli ambienti chiusi e 
molto affollati. Può essere destinata anche all’uso professionale diverso da quello sanitario (es. 
settori food, beverage and beauty, ecc.).

Le mascherine chirurgiche non sono DPI (dispositivi di protezione individuale), ma in relazione 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ne è consentito l’utilizzo quale dispositivo di 
protezione individuale (DPI) di cui all’art.74, c.1, D.Lgs.81/2008 per i lavoratori che nello 
svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza 
interpersonale di 1 metro (art.16 D.L. n.18 del 17/03/2020)

IMBALLO scatole da 50 pezzi. Disponibili anche in buste da 10 pezzi o quantitativi su richiesta

DETRAZIONI FISCALI
PRIVATI

19% detrazione come dispositivo medico marchiato CE (Chiarimento Agenzia delle Entrate 
circolare n° 11/E del 6 maggio 2020) 

DETRAZIONI FISCALI
AZIENDE

50% credito d'imposta, in quanto dispositivo certificato,  da compensare sull'F24 entro 
un limite di € 20.000,00 (Decreto liquidità DL 23 del 2000)

IVA operazione non soggetta ad iva fino al 30/12/20 (Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020)

NOTE Certificazioni disponibili su richiesta scrivendo a info@mascherinemadeinitaly.shop

ETICHETTA Sulle confezioni sono stampate tutte le indicazioni previste dalla legge, numero di lotto, data di 
produzione, contenuto, data di scadenza, destinazione d'uso, istruzioni d'uso, precauzioni, ecc.

2/2


