
 

 

Mascherina facciale monouso con cuscinetto d’aria 

Con valvola 

REF 34440  Mascherina N° 0 - neonato/small 

REF 34441  Mascherina N° 1 - neonato/large 

REF 34442  Mascherina N° 2 - bambino/small 

REF 34443  Mascherina N° 3 - bambino/large 

REF 34444  Mascherina N° 4 - adulto/small 

REF 34445  Mascherina N° 5 - adulto/large 

ATTENZIONE 

1. La legge impone la vendita del presente dispositivo esclusivamente sotto prescrizione 

medica. Conservare in un luogo asciutto, al riparo da calore e luce. 

2. Il paziente deve essere costantemente monitorato durante l’utilizzo del presente 

dispositivo. 

3. Utilizzare esclusivamente su un solo paziente. L’eventuale riutilizzo può causare 

infezioni crociate. Non mettere a bagno, non risciacquare, non lavare e non sterilizzare 

il dispositivo. Questi procedimenti potrebbero lasciare pericolosi residui sulla 

maschera. Distruggere il dispositivo dopo l’avvenuto utilizzo (smaltire secondo 

regolamentazioni in materia in vigore). 

4. Contiene ftalati che potrebbero causare danni all’apparato riproduttivo per le donne 

in gravidanza e danni allo sviluppo ai bambini. Non ingerire il dispositivo o parti di esso.  

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.  
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Cushioned Disposable Face Mask 

With valve 

REF 34440  Face mask N° 0 - infant/small 

REF 34441  Face mask N° 1 - infant/large 

REF 34442  Face mask N° 2 - child/small 

REF 34443  Face mask N° 3 - child/large   

REF 34444  Face mask N° 4 - adult/small 

REF 34445  Face mask N° 5 - adult/large 

CAUTION 

1. The law restricts this device to be sold by or on the order of a physician. Store in clean 

dry conditions away from heat and light. 

2. Patient should be monitored constantly whenever this device is in use. 

3. For single patient use only. Re-use can result in cross-infection. Do not soak, rinse, 

wash, or sterilize this product. These procedures may leave harmful residues on the 

mask. Destroy after use. 

4. Containing phthalate that might cause reproductive harm for pregnant women and 

developmental harm for children. Don’t put the device in mouth. 

DIRECTIONS FOR USE 

1. Check for clear airflow passage prior to use. 

2. Connect to breathing circuit or resuscitation device with appropriates fitting. 

3. Make sure all connections are compatible and fit firmly. 

4. Hand-hold or secure with head strap. 
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