
 

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO LAVAGGIO E RIUTILIZZO NCN MR2 MASK 

PROTOCOLLO PER IL CORRETTO LAVAGGIO E RIUTILIZZO DELLE MASCHERINE 
MODELLO NCN MR2 

PREMESSA 
Tale istruzioni servono esclusivamente per il corretto riutilizzo e lavaggio delle mascherine facciali 
attualmente denominate NCN MR2 di colore nero. 

UTILIZZO CONSIGLIATO DELLA MASCHERINA NCN MR2 
Il prodotto NCN MR2, così come indicato nella scheda tecnica è un Medical Device di Classe I, 
destinato all’uso protettivo, da parte di chi lo indossa, verso “droplets” potenzialmente contaminanti 
da batteri e non; il suo utilizzo è consentito in tutti gli ambienti di utilizzo che non prevedono 
condizioni di sterilità o condizioni di utilizzo ospedaliero in ambienti confinati. 

TEMPO DI UTILIZZO CONSIGLIATO 
Il prodotto NCN MR2, per le sue caratteristiche può essere utilizzato in maniera continuativa, tuttavia 
in ambienti applicativi con temperatura ambiente elevata e/o con elevati tenori di umidità, potrebbe 
essere necessario interromperne l’utilizzo ogni 3 ore, in maniera tale da evitare una eccessiva 
sudorazione con conseguente fastidio nell’indossarla 

FREQUENZA DI LAVAGGIO CONSIGLIATO 
¾ Per utilizzi non continuativi (tempo di utilizzo fino a 3 ore non continuative al giorno): Rateo 

di lavaggio consigliato: 1 (una) volta a settimana 
¾ Per utilizzi continuativi (tempo di utilizzo fino a 6 ore continuative al giorno): Rateo di lavaggio 

consigliato: 1 (una) volta al giorno 
¾ Per utilizzi continuativi (tempo di utilizzo oltre le 6 ore continuative al giorno): Rateo di 

lavaggio consigliato: 1 (una) volta al giorno 

NUMERI MASSIMO DI LAVAGGI CONSIGLIATI 
¾ N. 30 (trenta) 

METODI DI LAVAGGIO CONSIGLIATO 
Il prodotto NCN MR2, può essere lavato, con i seguenti metodi: 

¾ Lavaggio a mano o in lavatrice ad una temperatura di 30°C con sapone neutro e con l’utilizzo 
di un igienizzante per tessuti attivo a bassa temperatura (max 30°C), liquido e/o in tabs tipo 
Napisan© 

¾ Lavaggio in caldaia di lavaggio industriale con vapore saturo massimo a 121°C e una pressione 
massima di 1,1 bar per un tempo massimo di 15 minuti e SENZA l’utilizzo di mezzi chimici 
come perossido di idrogeno, ossido di etilene o acido peracetico 

ATTENZIONE: Il prodotto non può essere riutilizzato ne lavato se macchiato da liquidi organici come 
vomito, sangue, urina e/o da ingredienti alimentari come burro, olio, cioccolato, vino, liquori e/o da 
grassi e/o altri lubrificanti da lavoro 

Nota Generale:  
¾ Per entrambi i metodi di lavaggio indicati si consiglia di riutilizzare il prodotto solo dopo 

accurata asciugatura ottenuta naturalmente o con aria calda; non asciugare il prodotto con 
forno a micro-onde o forno statico 

¾ Il prodotto non perde la sua efficacia se, dopo numerosi lavaggi, dovesse presentare una 
perdita del colore originale 


