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NCN MR2Mascherina Facciale
Protettiva Riutilizzabile per la

prevenzione della trasmissione dei
droplets Dispositivo Medico di Classe

1 – Non Sterile
Prima di indossare il dispositivo pulire
accuratamente le mani , con acqua e
sapone o un disinfettante a base di

alcool .
Per rimuovere il dispositivo:

Rimuoverlo dalle cinghie elastiche
laterali , senza toccare la parte

anteriore , e riporlo in un contenitore
chiuso . Lavare le mani con acqua e
sapone o un disinfettante a base di

alcool .
Frequenza Lavaggio : Per utilizzi non
continuativi , di 3 ore al giorno circa , si
consiglia un lavaggio alla settimana .

Per utilizzi continuativi , di massimo 6
ore al giorno circa , si consiglia un

lavaggio giorno . Numero massimo di
lavaggi consigliati 30 .

Per lavaggio a mano e in lavatrice ad
una temperatura massima di 30 gradi si
consiglia sapone neutro e con l ’utilizzo
di igienizzante a bassa temperatura

liquido o in tabs .

Per lavaggio industriale in caldaia
con vapore saturo a 121°C e 1 ,1 bar ,
tempo massimo 15 minuti senza
utilizzo di mezzi chimici come

perossido di idrogeno , ossido di etilene ,

acido peracetico . 



Le NCN MR2 sono realizzate
con l 'ausilio di più

composti formati da
combinazioni di atomi di

carbonio , che conferiscono
loro un 'elevata

attività batteriostatica.

 
  Nei test di efficacia clinica

i Carbon Nanoclusters
hanno raggiunto risultati
sorprendenti , agendo sui

batteri con un
meccanismo di

intrappolamento
cellulare, reso

estremamente efficace
dalle loro caratteristiche

dimensionali .

PROTEZIONE
AVANZATA

MASCHERINA
FACCIALE 

  ANTIPARTICOLATO    
NCN MR2

La prima mascherina
al mondo trattata con
Carbon Nanoclusters

L'innovativa linea di
mascherine filtranti

riutilizzabili che
garantisce una

protezione avanzata
contro particelle fini e

agenti biologici
aerodispersi. 

È un dispositivo Medico di
Classe 1 testato ed approvato

secondo la Direttiva
93/42/CEE ed è registrato al
Ministero della Salute con il

n° 1929079.

CARATTERISTICHE  
E VANTAGGI

100%

30

ATTIVITÀ
BATTERIOSTATICA

LAVAGGI GARANTITI
 

Uso domestico : in acqua a 30°
Uso industriale : sterilizzazione
in autoclave con vapore , senza
l 'utilizzo di mezzi chimici .

Realizzato con cotone
biologico anallergico.

Testato ed approvato per attività
batteriostatica contro :

Staphylococcus Aureus ,

Klebsiella Pneumoniae ,

Escherichia Coli , Bacillus Subtilis


