
Istruzioni per l’uso 
 

1- Fabbricante 

MASK20CUT è distribuita da THE CUT PRODUCTION SRL, Via Tevere, n.2, Abbadia San 
Salvatore (SI) e prodotta nelle proprie officine di produzione al seguente indirizzo: THE CUT 
PRODUCTION SRL, Via Esasseta n.48, Abbadia san Salvatore (SI). 

2- Descrizione generale del prodotto 

Le mascherine MASK20CUT sono mascherine chirurgiche di tipo I, secondo i requisiti previsti dalla 
norma UNI EN 14683:2019. MASK20CUT è un dispositivo medico di classe I, secondo le regole 
contenute nell’allegato IX della Direttiva 93/42/CE. 

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in 
quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al 
D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i.. 

Le maschere chirurgiche permettono di evitare, al momento dell’espirazione dell’utilizzatore, la 
proiezione di goccioline di saliva o di secrezioni delle vie respiratorie superiori.  

3- Destinazione d’uso 
§ Dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio 

di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche.  
§ Non sono destinate all’uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre 

attività mediche con requisiti simili. 
 

4- Utilizzo del dispositivo  
§ Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la 

procedura di igiene delle mani. 
§ Indossare la Mascherina medico-chirurgica. 
§ Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per 

ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera; 
§ Modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita su 

entrambi i lati dello stesso. 
 

5- Avvertenze e/o precauzioni d’uso 
§ Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i 

lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle 
mani e/o con guanti puliti. 

§ Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma utilizzando il laccio o 
l’elastico dalla nuca. 

§ Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una 
maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e 
sapone. 

§ Dopo ogni utilizzo smaltire immediatamente le mascherine nella raccolta indifferenziata.  
§ Non riutilizzare mai le mascherine monouso. 
§ Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali TNT danneggiato, bucato o scucito. 

ATTENZIONE: Un uso improprio del dispositivo, quale ad esempio, un riutilizzo di un dispositivo usato 
o una manipolazione del dispositivo senza aver precedentemente eseguito la procedura di igiene delle 



mani con soluzioni alcoolica o con acqua e sapone o una rimozione del dispositivo toccando la parte 
anteriore, anziché utilizzando gli appositi lacci, può comportare per l’utilizzatore di venire a contatto 
con elementi potenzialmente infetti. 

6- Simbologia adottata 

Simbolo Testo esplicativo 
Codice lotto 

 

Indica il codice del lotto per consentire l'identificazione del lotto o 
della partita e la tracciabilità del prodotto. 

Non riutilizzare 

 

Non riutilizzare il dispositivo.  
Dopo ogni utilizzo smaltire immediatamente le mascherine nella 
raccolta indifferenziata.  
 

Non sterile 

 

Il dispositivo è fornito NON STERILE. 
Non è consentita la rigenerazione del dispositivo 

 
7- Modalità e tempi per la pulizia  

Il dispositivo è monouso. Non è consentito il riutilizzo e la rigenerazione del dispositivo medico. 
 

8- Manutenzione ordinaria 
Non occorre, essendo monouso. 
 

9- Conservazione 
Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al 
riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc.. 
Il periodo di validità è di 3 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia 
correttamente conservato nella confezione di vendita originaria. 
 

10- Identificazione del fine vita utile e modalità di gestione 
La mascherina è monouso.  
 

11- Modalità di smaltimento 
Le mascherine sono monouso. Dopo ogni utilizzo smaltire immediatamente le mascherine nella 
raccolta indifferenziata. 
Lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi se la mascherina non risulta 
contaminata con sostanze. In caso di contaminazione, la mascherina dovrà essere smaltita 
negli appositi contenitori dei rifiuti biologici o chimici. 
 

12- A chi rivolgersi per problemi e/o assistenza 

E’ attivo un servizio di assistenza clienti contattabile per qualsiasi informazione ai seguenti recapiti: 

Tel. 0577 / 779139 


