
REF DESCRIZIONE
34223  Mascherina N° 3 - bambino/large
34224  Mascherina N° 4 - adulto/small
34225  Mascherina N° 5 - adulto/large

ATTENZIONE
1. Leggere le istruzioni prima dell’uso.
2. La legge federale degli USA impone la vendita del presente dispositivo esclusivamente sotto 

prescrizione medica.
3. Il paziente deve essere costantemente monitorato durante l’utilizzo del presente dispositivo.

ISTRUZIONI D’USO
1. Prima dell’uso, controllare che il flusso d’aria passi in modo regolare.
2. Collegare al circuito respiratorio o al dispositivo di rianimazione tramite gli adattatori appropriati.
3. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano quelli adeguati e che siano ben saldi.
4. Tenere fermo il dispositivo con la mano o assicurarlo tramite adeguato supporto a fascia per la testa.

PULIZIA E STERILIZZAZIONE
1. Pulizia (manuale)

a. Applicare il detergente neutro su tutta la superficie della maschera.
b. Usa una spazzola per pulire la maschera.
c. Lavare la maschera sotto l’acqua corrente fino alla completa pulizia della maschera.
d. Asciugare la maschera a temperatura ambiente o in forno a 50°C.

2. Sterilizzare i componenti usando uno dei seguenti metodi:
a. Autoclave (max 121°C seguendo le istruzioni della sterilizzatrice)
b. Soluzione disinfettante comune usata per attrezzature che vanno direttamente a contatto con il 

paziente. Lavare abbondantemente con acqua dopo la sterilizzazione.

CONSERVAZIONE
1. Conservare in un luogo asciutto e pulito. Lontano dal caldo e dalla luce.
2. La temperatura per la conservazione e il trasporto è compresa tra -20°C e 60°C.

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente 
questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand 
the present manual before using the product.
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MASCHERINA FACCIALE IN SILICONE 
SILICONE FACE MASK

Manuale d’uso - User manual 
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REF  DESCRIPTION
34223  Face mask N° 3 - child/large
34224  Face mask N° 4 - adult/small
34225  Face mask N° 5 - adult/large

CAUTION
1. Read the instructions for use before use.
2. Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
3. Patient should be monitored constantly whenever this device is in use.

DIRECTIONS FOR USE
1. Check for clear airflow passage prior to use.
2. Connect to breathing circuit or resuscitation device with appropriate fitting.
3. Make sure all connections are compatible and fit firmly.
4. Hand-hold or secure with head strap.

CLEANING AND STERILIZATION
1. Cleaning (Manual)

a. Rinse neutral detergent to all surface of mask.
b. Use brush to clean mask.
c. Wash mask under the cleaning running water until mask is cleaned completely.
d. Dry it in the room temperature or 50°C oven.

2. Sterilize the components using one of the following methods:
a. Autoclave (max 121°C following sterilizer’s instructions)
b. Most common disinfecting solutions which are used for equipment coming into contact with the 

patient. Rinse thoroughly with water after sterilization.

STORAGE
1. Store in clean dry conditions. Away from heat and light.
2. The temperature for storage and transport is between -20°C and 60°C.

ENGLISH

Simboli / Symbols

Dispositivo medico conforme 
alla Direttiva 93/42/CEE 
Medical Device complies 
with Directive 93/42/EEC 

Codice prodotto 
Product code

Data di scadenza 
Expiration date 

Attenzione: Leggere e seguire 
attentamente le istruzioni 
(avvertenze) per l’uso 
Caution: read instructions 
(warnings) carefully

Fabbricante  
Manufacturer

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto
Keep in a cool, dry place

Leggere le istruzioni per l’uso
Consult instructions for use

Data di fabbricazione
Date of manufacture

Conservare al riparo 
dalla luce solare
Keep away from sunlight

Numero di lotto  
Lot number


