
1. Scopo

Istruzioni d'uso per la sanitizzazione delle mascherine MS01 in caso di emergenza 
sanitaria da Coronavirus COVID 19.  

2. Riferimenti

Si fa presente che questa istruzione d'uso ha validità solo ed esclusivamente nei 
casi in cui sia valutato applicabile il riutilizzo dei dispositivi MS01 
(mascherine  risterilizzabili) a seguito di carenza causata dalla emergenza sanitaria 
da Coronavirus COVID 19.  
Pertanto il trattamento descritto deve essere limitato a quei casi nei quali è stato 
valutato basso il rischio ed applicabile il reimpiego. Tale trattamento è invece 
sconsigliato per tutto il personale che si trova ad operare con persone infette (o in 
ambienti ad alto rischio di contagio) in quanto non vi sono, al momento, dati 
sufficienti per poterne convalidare l’efficacia.  
Non sono altresì ancora disponibili dati sul numero massimo di volte che 
può essere ripetuto il trattamento . In casi di non emergenza il prodotto MS01 ha un 
riutilizzo, come da scheda tecnica del Materiale Vektron di 50 Lavaggi. Per questo 
motivo, a titolo cautelativo, il trattamento può essere effettuato per non più di 
trenta volte (salvo prematuro ed evidente deterioramento della mascherina).  

3. Materiali

4. Modalità operative

Rimozione della mascherina 

Nota: ricordarsi che sia la superficie esterna della mascherina indossata e le mani (o i 
guanti) possono essere contaminati dal virus, pertanto si deve fare particolare attenzione 

alla manipolazione della mascherina stessa, onde evitare il rischio di reinfettare o 
infettarsi. Per questo motivo è importante attenersi scrupolosamente all’ordine delle 
operazioni descritto di seguito in modo da evitare la contaminazione. 

SANITIZZAZIONE 
MASCHERINA MS01

In alternativa immergere circa 1-2 minuti in acqua bollente



1. Effettuare un accurato lavaggio delle mani seguendo lo schema indicato di seguito:

2. Togliere la mascherina indossata sul viso utilizzando gli elastici e cercando di
evitare di toccarla nella sua parte interna.

3. Lavarsi nuovamente le mani seguendo le istruzioni del punto 1,indossare un nuovo
paio di guanti monouso o in alternativa sanitizzare le mani con una soluzione
idroalcolica al 75-85% o altro disinfettante idoneo.Procedere al punto 4 solo incaso
mancata applicazione del protocollo sterilizzazione a vapore o bollitura.

4. Adagiare la mascherina su una superficie precedentemente pulita/sanitizzata con
acqua e sapone o soluzione idroalcolica al 75-85% o altro disinfettante idoneo, con
la parte esterna verso l'alto.



7. Lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione in un luogo protetto
(almeno 30 minuti, il tempo di asciugatura può variare in funzione delle condizioni
ambientali).

8. Dopo l’asciugatura, trascorso il tempo suddetto, la mascherina è sanitizzata,
evitare pertanto di contaminarla, soprattutto nella parte interna. In caso di
persistenza di odore di alcool si consiglia di lasciare ulteriormente asciugare su di
una superficie pulita e sanitizzata, altrimenti riporre la mascherina in una busta di
plastica fino al nuovo uso.

5. Avvertenze

1. Non riporre la mascherina sanitizzata all'interno o sopra superfici non
sanitizzate senza la protezione della busta di plastica.

2. Non utilizzare la mascherina ricondizionata in caso di evidenti alterazioni.
3. L’interno della mascherina non deve essere toccato per nessun motivo in

quanto si potrebbe correre il rischio di contaminazione che favorirebbe il
contagio.

4. Si ribadisce quanto indicato nel paragrafo 2 della seguente istruzione.

5. Spruzzare uniformemente la soluzione idroalcoolica al 70%  su tutta la superficie
compreso gli elastici ma senza eccedere nella bagnatura; E’ sufficiente che sia
spruzzato uno strato uniforme sull’intera superficie.

6. Girare la mascherina e ripetere l'operazione.



Scheda Tecnica  MS01 Emesso Ufficio 

Tecnico

Descrizione: Mascherina di copertura  facciale  realizzata  in  tessuto Vektron 

8200 

DATI TECNICO‐REALIZZATIVI  

La mascherina è costituita da due strati di tessuto Vektron 8200 

Tessuto: VEKTRON 8200 (Vedi scheda tecnica allegato A) 

Dimensioni: 180X200mm 

Peso: 145 gr 

Chiusura: laccetti elastici posteriori da 210 mm 

Taglia: unica 

Definizione e caratteristiche 

Dispositivo lavabile e sterilizzabile (vedi istruzioni di manutenzione) allo scopo di assicurare una copertura 

delle vie respiratorie. Vengono indossate sul viso, ricoprendo bocca e naso. 



Destinazione d’uso 

Il nostro modello di mascherina è adatto al personale di aziende in generale, per personale operante in 

ambienti pubblici e privati per proteggere da agenti esterni, annullare il rilascio di polveri e fibre e proteggere 

da spruzzi e schizzi. In particolare, la nostra mascherina è particolarmente indicata per tutte quelle 

operazioni che necessitano di una protezione da spruzzi e schizzi nella parte del viso relativa alle vie 

respiratorie. 

Grazie alla tecnologia del tessuto utilizzato, anche la resistenza respiratoria resta bassa e la respirazione 

non è ostacolata dalle particelle, nemmeno in caso di ripetuto utilizzo della mascherina. 

Tipo 

Riutilizzabile mediante specifico lavaggio ed eventuale sterilizzazione (vedi istruzioni di manutenzione), latex 

free. 

Caratteristiche: Ottima vestibilità - Composta tessuto tecnico riutilizzabile - Ottima respirabilità - Priva di fibre 

di vetro - Adattatore nasale stringinaso in elastico lavabile e sterilizzabile, conformabile e rivestito - Buona 

resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale – Buona Resistenza alla colonna d’acqua - 

Ultraleggera - Ipoallergenica - Bassissima infiammabilità (brucia a contatto con la fiamma e tende a 

spegnersi) - Buona drappeggiabilità - Bassa elettrostaticità - Buona porosità all’aria - Ottima resistenza alla 

penetrazione dell’acqua salina e dell’alcool. Colore: verde medicale o azzurro. 

PROPRIETA' E VANTAGGI  

La mascherina è cucita ai lati: non contiene pertanto collanti spesso responsabili di irritazione alla pelle. 

Lo strato interno (inner-facing) a contatto con il sistema naso bocca, reso opportunamente soffice, migliora il 

comfort, mentre le fibre di cui è costituito evitano sia la macerazione che l'irritazione.  

Il nasello, in morbido elastico, rende la mascherina conformabile al viso senza traumatizzarne i contorni. 

I lacci lunghi (21 cm) ed ipoallergici assicurano una tenuta priva di cedimenti. 

Manutenzione 

Numero massimo di utilizzi 50 

Sterilizzabile dopo ricondizionamento mediante ciclo validato 

a vapore 

Manutenzione per ricondizionamento: vedi simboli allegati 
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