
 

 

 

 
 

 

Avvertenze 

 

TIME-19  SP01 è una mascherina chirurgica in silicone, conforme alla norma EN 14983:2019 EN 10993:2010 Tipo I; il suo utilizzo 

è adatto per la protezione delle vie respiratorie nell'ambito lavorativo e per la popolazione in generale. È riutilizzabile, igienizzabile 

ed ecosostenibile, dotata di filtri intercambiabili ed elastici regolabili, è ergonomica e confortevole. È efficace contro il vento, le 

polveri, le gocce, le particelle in sospensione e non, il muco e la saliva. 100% made in Italy. 

E ’altamente improbabile che queste mascherine possano risultare allergizzanti nell’uomo in quanto l’analisi della letteratura dice 

che il silicone è classificato come ipoallergenico; è materiale ampiamente utilizzato per la produzione di medicazioni sterili adesive 

e di altri dispositivi terapeutici di protezione. Inoltre anche i test di citotossicità ne indicano la conformità. E’ comunque fortemente 

sconsigliato l’uso da parte di soggetti allergici al materiale di cui è composto il prodotto (vedi sezione “Contenuto”). La mancata 

sostituzione della sezione filtrante o la contaminazione di questa, l’igiene e la pulizia del prodotto sono completa responsabilità 

dell’utilizzatore. TIME-19 NON protegge da gas nocivi e agenti patogeni. 

NON usare TIME-19 in ambienti contaminati, pericolosi per la salute o con poco ossigeno. NON è un giocattolo. 

NON deve essere utilizzata da parte di bambini per attività ludiche. NON applicare la mascherina sulla pelle 

lesa, su una ferita o su parti del corpo diverse dal viso. 

NON è sterile, si consiglia di eseguire la pulizia come sotto riportato prima dell’utilizzo. 

 

Contenuto Modello SP01 

- 1 Mascherina 100% in silicone (SP) -2 Elastici in Poliestere con Elastomero 

- 1 Ghiera 100% Polipropilene (PP) 

- 1 Anello 100% Polipropilene (PP) 

-1 Conf. contenente 20 filtri in Poliestere 

  

Assemblaggio  

Igienizzare le mani attraverso i metodi opportuni. Verificare che la mascherina sia pulita ed il 

filtro utilizzabile. Procedere all’assemblaggio della mascherina TIME-19 come sotto indicato:    

1.   Inserire l’anello all’interno della mascherina nell’apposito alloggiamento;  

1. Appoggiare la ghiera colorata su una superficie orizzontale e pulita con la parte esterna 

rivolta verso il basso; 

2. Inserire un filtro sulla ghiera; 

3. Premere la mascherina sulla ghiera fino ad incastrarla;  

4. Inserire gli elastici e fissarli come indicato nelle immagini; 

Indossare la mascherina posizionando gli elastici, uno alla volta, dietro alla testa o dietro alle 
orecchie. 
 

Sostituzione del filtro 
Sostituire il filtro non appena si rende necessario nella seguente modalità: 

1. Rimuovere la ghiera colorata dalla mascherina ed eliminare il filtro usato;  

2. Appoggiare la ghiera colorata su una superficie orizzontale e pulita con la parte esterna 

rivolta verso il basso; 

3. Inserire un nuovo filtro sulla ghiera; 

4. Premere la mascherina sulla ghiera fino ad incastrarla.  

 

Pulizia e manutenzione 
Al termine di ogni utilizzo, dopo aver rimosso gli elastici ed eliminato il filtro, è necessario 

igienizzare la mascherina in uno dei seguenti modi: 

- Detergere la mascherina e tutte le parti con una soluzione igienizzante o con acqua calda e 

sapone;

 

 

- Immergere la mascherina in acqua bollente per qualche minuto e detergere tutte le altre 

parti con una soluzione igienizzante o con acqua e sapone;

 

 

- Lavare la mascherina in lavastoviglie e detergere tutte le altre parti con una soluzione 

igienizzante o con acqua e sapone; 

- Inserire la mascherina nel forno a microonde e detergere tutte le altre parti con una 

soluzione igienizzante o con acqua e sapone. 

Limiti del prodotto 

La mascherina TIME-19 può essere utilizzata fino a quando la struttura non ne risulta compromessa. 

 

Smaltimento 

I materiali di costruzione del prodotto non richiedono particolari procedure di smaltimento. È necessario fare riferimento alle 
norme locali per lo smaltimento dei rifiuti come indifferenziati (vedi Contenuto Modello SP01). Non disperdere il prodotto 
nell’ambiente. 
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