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Non riutilizzabile

Seguire le istruzioni

Da consumarsi preferibilmente
(data)

Prodotto il

Non esporre a fonti di
calore o luce

Numero d’ordine

Nome del lotto

Contiene ftalati

Senza ftalati

Scheda tecnica del prodotto La Maschera

1. Destinazione d’uso
La Maschera è un dispositivo che protegge dalla trasmissione per via aerea di malattie infettive. La Maschera costituisce una barriera tra l’utente e terzi
riducendo così l’eventuale trasferimento di goccioline (droplet) emesse durante la normale respirazione. Se necessario è possibile indossare una mascherina chirurgica
sotto La Maschera per ridurre ulteriormente il rischio di infezione.
La Maschera, pur non costituendo una protezione totale, riduce sensibilmente la trasmissione di batteri e agenti patogeni derivante dal contatto con naso e
bocca.
La Maschera può essere utilizzata quando non è possibile indossare una mascherina chirurgica per motivi di salute (ad esempio in caso di capacità respiratoria
ridotta).
La Maschera può essere utilizzata anche in situazioni in cui la visibilità e le espressioni del volto sono importanti, ad esempio nell’assistenza e comunicazione
con non udenti e/o persone con disabilità cognitive/fisiche.
La Maschera è utile anche in casi in cui è necessario limitare il contatto con la cute del viso, ad esempio in caso di acne.
La Maschera è un dispositivo ad uso privato, professionale e di altro tipo.

2. Modo d’uso
La Maschera si indossa come un paio di occhiali e protegge naso e bocca grazie alla sua visiera. Nel caso in cui la suddetta area non venisse coperta mandare
segnalazione al produttore. Pulire il dispositivo al primo utilizzo.

3. Sicurezza e Controindicazioni
Per la sicurezza propria e di terzi seguire le seguenti indicazioni:
     • ATTENZIONE: pulire La Maschera al primo utilizzo
     • Utilizzare solo pezzi di ricambio originali
     • ATTENZIONE: non adatto a bambini e neotati poiché il dispositivo è costituito da parti piccole che potrebbero essere ingerite
     • ATTENZIONE: non costituisce dispositivo chirurgico pertanto non adatta all’utilizzo in tale campo. Può però essere utilizzata come protezione aggiuntiva
     • Non garantisce protezione totale dalla trasmissione per via aerea di malattie infettive. Pertanto si consiglia di osservare le misure di protezione aggiuntive
       mantenendo le distanze e igienizzando correttamente le mani
     • Pulire o disinfettare la mascherina dopo ogni utilizzo
     • ATTENZIONE: la mascherina è fornita di cordino. In caso di forte trazione le astine e il cordino tenderanno a disassemblarsi.
     • Materiali: La Maschera è composta di materiali non nocivi alla salute. Tuttavia nel caso in cui l’utente dovesse riscontrare reazioni allergiche, difficoltà
       respiratorie e/o danni alla cute del viso interromperne l’utilizzo e contattare il produttore.
     • La Maschera non è un dispositivo di sicurezza sul lavoro pertanto non offre protezione da urti, schegge o impatti meccanici e altro
     • Nel caso in cui si riscontrassero danni alla visiera, quali graffi, incrinature, cambiamenti di forma e/o colore non utilizzare il prodotto. La Maschera può
       subire alterazioni visibili se esposta a sostanze chimiche, oli o grassi, calore estremo o al sole
     • Nel caso di utilizzo di spray anti appannamento e anti statici ricorrere solo ed esclusivamente a prodotti raccomandati dal produttore (vedi anche punto 5)
     • Il produttore consiglia un utilizzo senza interruzioni di La Maschera di un massimo di due ore. In caso di disagio dovuto a tempi di utilizzo più prolungati
       sospenderne l’uso.

4. Pulizia e disinfezione
Si prega di pulire o disinfettare la mascherina dopo ogni utilizzo.

4.1 Pulizia
Lavare tutte le parti con acqua calda usando una soluzione di sapone o un detergente alcalino, quindi risciacquare sotto acqua corrente per eliminare eventuali residui.
Non utilizzare spazzole dure o sostanze abrasive che possano danneggiare le superfici.

4.2 Disinfezione
Tutte le parti possono essere disinfettate utilizzando prodotti adatti ai materiali di cui è costituito il prodotto, indicati al punto 7. Si prega di seguire le indicazioni del
produttore sulla frequenza e la modalità di disinfezione.

5. Agenti anti appannamento e antistatici
È possibile utilizzare solo prodotti anti appannamento e antistatici indicati dal produttore (vedi punto 9). Pertanto osservare anche le istruzioni al punto 3.

6. Dati tecnici/uso e conservazione del prodotto
Temperatura di stoccaggio: da -40°C a 60°C
Temperatura di utilizzo: da -18°C a 50°C
Tempi di utilizzo: si consiglia di indossare La Maschera per un massimo di due ore consecutive
Conservazione: si consiglia di riporre La Maschera in un sacchetto di cotone. Non esporre ai raggi del sole.

7. Materiali
I componenti in plastica possono contenere ftalati (vedi etichetta). Non utilizzare in caso di gravidanza e allattamento. Non adatto a bambini e neonati

8. Garanzia
In conformità con le disposizioni del produttore la garanzia del prodotto ha durata di un anno. Il produttore garantisce da difetti di fabbricazione o materiali a partire
dalla data di acquisto solo se comprovato da relativa prova di acquisto

9. Pezzi di ricambio/accessori
     • Astine
     • Visiera
     • Nasello
     • Cordino
     • Spray anti appannamento VisioClear o Bosh (per indicazioni sull’uso vedere punto 5)

10. Scarico di responsabilità
Le informazioni qui riportate hanno lo scopo di essere una linea guida del prodotto in relazione alle necessarie precauzioni di sicurezza e si basano sullo stato attuale
delle conoscenze del produttore, pertanto non costituiscono rapporto giuridico contrattuale. L’azienda produttrice non può essere ritenuta responsabile per eventuali
danni causati da manipolazione o uso differente da quanto sopra indicato.

11. Spiegazione dei simboli
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GBIT
Product data sheet The Mask

1. Intended use / areas of application
The Mask is used to protect against infectious diseases caused by the transmission of droplets and liquids (droplet infections). The The Mask creates a tight
barrier between the patient or user during normal breathing and leads to a reduction in the transfer of droplets (external effect through spitting protection). This can
reduce (not prevent) the risk of disease transmission. If necessary, an MNS mask (surgical mask) can also be worn under the The Mask in order to further reduce the
risk of infection.
The Mask can also reduce, prevent and alleviate the transmission and symptoms of illnesses that occur through touching the nose and mouth, for example by
protecting the transmission of bacteria, viruses and fungi through touch (self-protection against smear infection).
The Mask can also be used in all applications in which the user / patient cannot wear an operating mask or other MSM for health reasons (for example, because the
respiratory tract is too long and reduced).
The Mask can also be used in all applications in which the facial expressions of the user / patient play an important role, for example at work or from psychological or
social applications. For example, also for the deaf or for people with physical disabilities.
The Mask can also be used in all applications where face protection is required to prevent and alleviate skin diseases on the face, such as acne.
Due to its design, full protection against viruses, bacteria or other biological agents can only be given to a limited extent and therefore cannot be guaranteed.
The Mask is used in the private, service, medical, nursing, rescue and other fields.

2. Functional description
The Mask is put on like a pair of glasses over the nose and mouth area. The fit should completely cover the mouth and nose area. If this is not the case, The Mask should
not be used and the manufacturer should be contacted. The The Mask should be cleaned when used for the first time.

3. Safety instructions / contraindications
For your own safety and that of third parties, please note the following:
     • ATTENTION: Please clean the before using it for the first time
     • Only original spare parts may be used, otherwise there may be restrictions on function or biocompatibility.
     • ATTENTION: Not suitable for small children, including because of small parts that can be swallowed
     • ATTENTION: Not suitable for use in the surgical field and similar areas of application (no surgical mask). In these cases, the The Mask can be used as additional
       protection.
     • No complete protection against infectious diseases through the transmission of droplets and aerosols (droplet infection). To avoid, prevent and reduce infectious
       diseases, please also take additional measures such as keeping your distance and adequate hand hygiene.
     • To avoid infection or bacterial contamination, please refer to the "Cleaning and disinfection" section
     • ATTENTION: The Mask is delivered with a tether. Please note the applicable regulations for your use, UVV / work on machines, etc. If there is a strong train, there may
       be an accident. Please only attach the tether so that it detaches from the bracket when you pull gently.
     • Harmlessness: The materials used are not known to be harmful to the user, cause skin irritation or breathing difficulties. However, materials that come into contact
       with the skin of the wearer may cause allergic reactions in susceptible people. In these cases, The Mask should not be used and the manufacturer should be
       contacted.
     • If you feel uncomfortable after wearing The Mask for a long time, remove The Mask, stop using it and contact the manufacturer.
     • The The Mask offers no protection against mechanical influences, impacts, splinters, mechanical parts and the like.
     • The The Mask should not be used or replaced if it is scratched, cracked or otherwise damaged, shows changes in shape and color, has been exposed to
       chemicals, oils or greases, has been exposed to extreme heat or has been exposed to the sun for a long time. Damage may not be visible to the end user.
     • When using anti-fog and anti-static agents: When using, only the agent recommended by the manufacturer should be used. In this case, also observe the safety
       instructions from the anti-fog manufacturer.
     • It is recommended to wear the The Mask for a maximum of two hours without a break.

4. Cleaning and disinfection
Please clean or disinfect The Mask after each use. When changing patients, The Mask must be disinfected.

4.1.Cleaning
Wash all parts in warm water using a soap solution or alkaline detergent; then rinse under warm running water to remove any residue. Hard brushes, abrasives or other
materials that can damage the surfaces must not be used.

4.2. Disinfection
All parts made of PVC, silicone or polycarbonate can be disinfected using commercially available disinfectants that are suitable for plastic materials.
The manufacturer's information on exposure times and application concentrations of the disinfectants must be followed. Please also observe the safety instructions for the
disinfectant from the manufacturer.

5. Anti-fog and anti-static agents
Anti-fog and anti-static agents can be used as a useful addition. When using, only the agent specified by us is to be used. In this case, also observe the manufacturer's
safety instructions.

6.Technical data / storage / transport
Storage temperature: - 40 ° C to 60 ° C
Operating temperature: -18 ° C to 50 ° C
Duration of use: It is recommended to wear the The Mask for a maximum of two hours without a break.
Storage: Storage in a laundry or cotton bag is recommended. Do not leave it in the sun.

7. Materials
Plastic components can contain phthalates (see labeling). Take special care with: newborns • children before puberty • breastfeeding women • pregnant women.

8. Warranty
1-year warranty in accordance with our guarantee provisions: - We grant material or manufacturing defects from the date of purchase only in connection with the proof of
purchase.

9. Spare parts / accessories
• Bracket
• protective shield
• strap
• nose pad
• Anti-fog VisioClear, Bosch (please note the manufacturer's instructions for use)

10. Disclaimer of liability
To the best of our knowledge, the information above is correct. However, it is not claimed that these are complete and it should therefore only be considered as a
guideline. The information provided here is intended to describe the product with regard to the necessary safety precautions, it is not intended to guarantee certain
properties, is based on the current state of our knowledge and does not constitute a contractual legal relationship. The company cannot be held responsible for any
damage caused by handling or contact with the above product. Liability excluded.

11. Explanation of symbols
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