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Le Mascherine Chirurgiche BioMec,  Bianco e Azzurro, sono oggi integrate con 

il nuovo articolo BM-HPRO IIC riguardante la linea Colors.  

 
 

Distribuite nei seguenti formati 

Denominazione               

e Codice 
Confezione 
Minina/UV 

Stato singolo pezzo Dim. 

mascherina 

Dim. 

Imballo 

Secondario 

BM-HPRO IIC 
BM201759502C-… 

 
N° 1200 pz 

240 buste sigillate termosaldate                    

(5pz “monocolore” per busta)  in Americana 

ANCHE con buste monocolore assortite 

 
175x95 mm 

 
420x420 H325 

BM-HPRO IIC 
BM201759502C-S 

 
N° 1200 pz 

200 buste sigillate termosaldate                     

(6pz “ASSORTITI” per busta)                              

in Americana 

 
175x95 mm 

 
420x420 H325 
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   INDICAZIONI D’USO  

 
La Mascherina Chirurgica di Tipo II BioMec BM-HPRO IIC è una maschera facciale ad uso medico che, 
coprendo naso e bocca, provvede a creare una barriera per minimizzare la trasmissione diretta di agenti 
infettivi tra il personale medico ed i pazienti. 

Le maschere facciali ad uso medico di Tipo II dovrebbero essere utilizzate come minimo per i pazienti e per 
altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o 
pandemiche. Le maschere di tipo II sono destinate principalmente all'uso da parte degli operatori sanitari 
in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili. 

La Mascherina Chirurgica di Tipo II BioMec BM-HPRO IIC è un dispositivo monouso. 

 

   CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO  

 
 Dispositivo a 3 strati senza cuciture

 BFE ≥ 98%

 Biocompatibile

 Con ampia zona filtrante in grado di permettere una facile respirazione

 Non contiene cellulosa, non contiene fibre di vetro

 Non contiene lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata

 Facilmente adattabile alla forma del viso grazie alle pieghe ed alla barretta nasale deformabile

 Made in Italy, tempestività e continuità nella fornitura
 

   COMPOSIZIONE CHIMICA DEL DISPOSITIVO  

 
La composizione chimica del prodotto è la seguente: 

 Strato esterno a contatto con l’utilizzatore: tessuto non tessuto (TNT) Spunbond in polipropilene 25 
grammi/m²

 Strato intermedio: tessuto non tessuto (TNT) Meltblown in polipropilene 25 grammi/m²

 Strato esterno: tessuto non tessuto (TNT) Spunbond Tinto in polipropilene 25 grammi/m².

Il dispositivo non contiene cellulosa, non contiene fibre di vetro, non contiene né lattice di gomma 
naturale, né gomma naturale lavorata. 
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