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Bumper Washable Mask

Bumper



La tecnologia utilizzata
dall’azienda, inibisce
attivamente i virus e i
batteri, riducendo al
minimo i rischi di
trasmissione dei patogeni
dai tessuti stessi.

Bumper Washable Mask è stata realizzata 
rispettando le seguenti norme e direttive:
• UNI EN 14683:2019
• UNI EN ISO 10993-1:2018
• UNI CEI EN ISO 14971:2020
• Direttiva 93/42/CEE concernente i 

dispositivi medici e successive 
modifiche.

Il tessuto innovativo utilizzato per realizzare le 
nostre mascherine, ha proprietà virucida e 
battericida dimostrate.
Tali caratteristiche permettono di abbattere la 
carica virale del 99,9%, rendendo non 
indispensabile il lavaggio quotidiano della 
Buper Washable Mask.
Il prodotto tuttavia è lavabile almeno 10 
volte.
Durata ipotizzabile 60gg dall’apertura della 
confezione.

La Sessant8 Work Service S.r.l.s. non garantisce le 
certificate prestazioni del prodotto se utilizzato in 
maniera difforme da quanto indicato. 

Prima di aprire la confezione delle mascherine o 
estrarne una è necessario il lavaggio delle mani. 
Per indossarle correttamente:
1.Lavarsi le mani;
2.Sistemare la mascherina sul viso in modo da 
coprire naso e bocca;
3.Inserire le dita in entrambe gli elastici (dalla parte 
esterna) e portare gli elastici dietro le orecchie;
4.Tirare la mascherina chirurgica dall’alto e dal 
basso e distenderla completamente sul viso;
5.Modellare lo stringinaso in modo da far aderire la 
mascherina correttamente;
6.Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare 
la mascherina con le mani e se proprio necessario 
effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la 
mascherina.
7 Bumper Washable Mask è un prodotto 
riutilizzabile, quindi è necessario conservale la 
mascherina dopo averla utilizzata e prima del 
successivo utilizzo, in modo da evitare eventuali 
contaminazioni.

Il prodotto deve essere conservato a temperatura 
ambiente, 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. Il 
prodotto deve essere smaltito in conformità alle 
disposizioni vigenti in materia di smaltimento rifiuti.
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