
      

MANUALE USO MASCHERINA 

                  “TIPO CHIRURGICO” MOD. CRISSIE 
La mascherina mod. CRISSIE  di seguito DPI è un dispositivo di protezione individuale di CAT. 
I e ha lo scopo di proteggere le vie aeree da lievi schizzi (sulle labbra o alle narici) di prodotti 
chimici non aggressivi tipo detergenti per le pulizie ( detersivi e/o altri tipi atti alla 
sanificazione), polvere sollevata dal vento o altre condizioni similari. Nelle lavorazioni e/o 
preparazioni alimentari per evitare la contaminazione del prodotto per la sua capacità di 
assorbire goccioline di saliva emesse durante una conversazione, o per chi ha problemi di 
rinorrea ricorrente cronica o occasionale acuta. Indicato anche vista la sua capacità 
assorbente, di tutelate i terzi da goccioline di saliva durante una conversazione .  
 
Informazioni per la conservazione e utilizzo  

a) istruzioni per la conservazione:  il DPI va tenuto e conservato lontano da fonti di 
calore, al riparo da luce solare diretta e in luogo asciutto, diversamente non può più 
essere considerato un DPI, poiché ne perde le caratteristiche tecniche. 

b) Impiego: il DPI va utilizzato per gli usi sopra descritti, non è un DPI di CAT II E III  e 
pertanto non può essere utilizzato per tale scopo.  

1. MODALITÀ DI USO: è importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, 
altrimenti può costituire una fonte di infezione diventando essa stessa un ricettacolo di 
germi e batteri. Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario 
un accurato lavaggio delle mani. 
Per indossarle correttamente: 

1. Lavarsi le mani; 
2. Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca; 
3. (se con lacci) Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere 

il lembo superiore della mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso; 
4. (se con lacci) Posizionare i lacci inferiori sulla nuca, stringerli e legarli in modo da far 

aderire bene la mascherina al viso; 
5. (se con elastici) inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e 

aprendo la mascherina portare gli elastici dietro le orecchie; 
6. Tirare la mascherina chirurgica dall’alto e dal basso per aprire le pieghe e 

distenderla completamente sulle parti da proteggere; 
7. Modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al viso; 
8. 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. 
 
 
 

 
 
 



      
 Per toglierle: 

1. Lavarsi le mani; 
2. (se con lacci) Sciogliere i lacci inferiori; 
3. (se con lacci) Sciogliere i lacci superiori avendo cura che la mascherina non cada; 
4. Portare lentamente in avanti le mani; 
5. Gettare la mascherina all’interno di un sacchetto di raccolta che deve essere 

dedicato alle mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le 
mascherine all’interno; 

6. Lavarsi le mani  
2. DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER QUELLO A CUI E’ DESTINATA, ogni utilizzo diverso 
esonera il produttore da ogni forma di responsabilità.  
3. PER QUANTO TEMPO: secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si 
inumidisce con il respiro, la salivazione o a causa della rinorrea.   
 
  
                      PULIZIA,  MANUTENZIONE, REVISIONE : Trattasi di DPI ad utilizzo limitato nel   
                      tempo, pertanto va mantenuto pulito per tutta la durata del suo utilizzo e   
                      conservato secondo le più elementari norme igieniche.  Va smaltito dopo  
                      ogni utilizzo secondo le normative vigenti. Può essere fonte di batteri e/o  
                      germi. GETTARE NEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON SFUSO.  
 
 
PER LA PRODUZIONE VIENE UTILIZZATO  
TESSUTO NON TESSUTO : 100% PP 
ELASTICO : 54% PL + 46% EL 
TUTTO CERTIFICATO OEKO-TEX ASSENZA  
SOSTANZE NOCIVE PER LA SALUTE DELLE PERSONE 
 
                        Regolamento                     
                          (UE) 2016/425 
                          DPI CAT. I 
 
Prodotto da RINASCENTE srls        
Via Roberto Lepetit 8/10 Milano  20124 
Prodotto in Italia  
P.I. e C.F. : 11243150965 
Tel. 351-8429840     
Pec: rinascente200420@pec.it 
Mail: rinascente_srls@libero.it 
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