
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1 TIPO 1
CON MARCATURA        CERTIFICATA FILTRANTE  
IN MICROFIBRA ANTIBATTERICA E TRASPIRANTE
Protegge sé stessi e gli altri da virus riducendo il rischio di diffusione 
delle infezioni in situazioni epidemiche o pandemiche
Mascherina chirurgica testata dal Laboratorio Abich S.r.l. 
secondo UNI EN 14683:2019, UNI EN 10993-1 e UNI EN 10993-5: 
Efficienza di filtrazione batterica in entrata e in uscita (BFE) > 95% (tipo I) 
fino a 20 lavaggi
Resistenza alla respirazione < 40 fino a 20 lavaggi
Pulizia microbica Bioburden < 30   
Biocompatibilità (citotossicità, irritazione e sensibilizzazione cutanea) 
Marcatura            registrata dal Ministero della Salute n° 2015207 

CERTIFICAZIONI

UNIQ d MASK
b e s t  p r o t e c t i o n  t o  m o v eb e s t  p r o t e c t i o n  t o  m o v e

TAGLIA 
ADULTI 

LAVABILE A 30° 
CON MASCHERINA

TESTATA FINO A
20 LAVAGGI

30°

TESSUTO POLAR FLEECE 
CON MASCHERINA 

IN TESSUTO FILTRANTE 
DISPONIBILE IN VARI COLORI

PRODOTTO
IN ITALIA

UNISEX
ADULTI

Il PRIMO ed UNICOIl PRIMO ed UNICO
SCALDACOLLO ANTIVIRUSSCALDACOLLO ANTIVIRUS

CERTIFICATOCERTIFICATO      CECE
CON MASCHERINA CHIURURGICACON MASCHERINA CHIURURGICA

IN TESSUTO LAVABILE AD UNO STRATO IN TESSUTO LAVABILE AD UNO STRATO 
INCORPORATAINCORPORATA

SCALDACOLLO IN POLAR FLEECESCALDACOLLO IN POLAR FLEECE 
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CON MASCHERINA CHIRURGICACON MASCHERINA CHIRURGICA    
CERTIFICATACERTIFICATA
IN TESSUTO LAVABILEIN TESSUTO LAVABILE  
AD UNO STRATO INCORPORATAAD UNO STRATO INCORPORATA 
UNISEX ADULTI
È un dispositivo medico certificato

Colore disponibile scaldacollo: NERO
Colori disponibili mascherina: BIANCO - FUCSIA - LIME - 
TURCHESE - NERO
Colore elastico scaldacollo: NERO

Modello e cod. scaldacollo: UNIQ D NECKWARMER - 0013B 

Modello e cod. mascherina: UNIQ D MASK - 0012,0012B 

Dimensione scaldacollo (mm): 265x240

Dimensione mascherina (mm): 185x160

Materiali impiegati scaldacollo: poliestere 97% elastomero 3% 

Materiali impiegati mascherina: tessuto 100% poliestere 

Riferimenti a certificazioni tessuto mascherina: OEKO-TEX Standard 

100 BEWO 070263 TESTEX

Elastico scaldacollo: poliestere 45% gomma 55%

Cucitura: Poliestere 100%

Non sterile

Il prodotto non contiene lattice

Confezioni singole

PER INFORMAZIONI E ORDINI
contattare direttamente l’azienda 
valentina@trendyourbrand.com
+39 0474 476 243

Lavabile a mano e in lavatrice con una temperatura massima di 30 
gradi con detersivi o saponi igienizzanti

Non candeggiare

Non mettere in asciugatrice, asciugare all’aria aperta evitando i raggi 
solari diretti 

Non stirare

MODALITÀ DI LAVAGGIO

Conservare il dispositivo medico in ambienti interni freschi, lontano 
da agenti atmosferici e getti di vapore
Conservare il dispositivo medico lontano da fonti di calore, fiamme 
libere e dal diretto irraggiamento del sole
Dopo l’utilizzo, riporre lo scaldacollo lavato e completamente asciu-
gato all’interno di un contenitore, al riparo dalla luce solare diretta, 
da agenti atmosferici, fonti di calore, dalla polvere, liquidi ed umidità

CONSERVAZIONE

L’utilizzo da parte di soggetti allergici alle sostanze cui è composto 
il prodotto

L’utilizzo del dispositivo per applicazioni discordanti da quelle indica-
te in “USO DEL DISPOSITIVO”

Applicare lo scaldacollo sulla pelle lesa o su una ferita, o su parti del 
corpo diverse dal viso

USO NON PREVISTO

Il dispositivo medico può provocare irritazioni su soggetti particolar-
mente sensibili od allergici ai materiali con cui è realizzato

Non utilizzare se si è allergici al poliestere, poliammide ed elastomero

CONTROINDICAZIONI

I materiali di costruzione dei dispositivi medici non richiedono parti-
colari procedure di smaltimento

È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei 
rifiuti in indifferenziati

Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto all’am-
biente

SMALTIMENTO

All’interno del nostro stabilimento lo scaldacollo viene prodotte ri-
spettando precise procedure che garantiscono:

Rintracciabilità dei componenti costituenti

Controlli in ingresso sui materiali costituenti

Controlli lungo tutta la filiera produttiva

Rintracciabilità ed etichettatura di ogni singola confezione

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

BEWO 070263 TESTEX

Modello etichetta grande

Fabbricante: Dama S.r.l.
Sede: via Caravaggio, 10 – 25013 – Carpenedolo (BS)

Dispositivo: Mascherina medica
lavabile

Modello e 
cod:

UNIQD MASK – 0012 e 
0012B

Lotto numero:
1

Data 
fabbricazione:

25/05/2020

Dispositivo medico di classe I
Tipo I

Le corrette modalità di utilizzo e tutti i restanti dati tecnici sono indicati nel manuale d’uso e di manutenzione.
Mascherina per evitare contaminazioni verso il paziente e proteggere le vie respiratorie da polvere, spray ed altro 

materiale che viene utilizzato durante un’attività medica. Conservare il dispositivo medico lontano da fonti di calore,
fiamme libere, irraggiamento solare diretto e da agenti atmosferici. Conservare il dispositivo in un ambiente fresco.

Composizione tessuto :100% poliestere
Composizione elastici: 60%poliammide 40%elastomero

Made in Italy
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Lavare le mani 
con acqua e sapone 

o gel igienizzante
prima di indossare lo 

scaldacollo e dopo averlo 
indossato

Indossare lo scaldacollo 
infilandolo dalla testa

coprendo naso e bocca

Stringere l’elastico 
dello scaldacollo verificando

che aderisca bene al viso 
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