
EASYBUSINESS24 S
Indirizzo: Via Catania, 32 - Sant'Agata di Militello (ME), 98076 - Italia

Modello: SEFORMASK 
MASCHERINA FACCIALE AD USO MEDICO TIPO II - MONOUSO - NON STERILE 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO   

Le Mascherine Facciali ad uso medico Tipo II della EASYBUSINESS24 S  i i i

UNI EN 4 8 i i i 42 EE i i i i i i i i i  presentano le 

seguenti caratteristiche tecniche:  

• Composizione : 2 i i S S 4

• Monouso;

• Non Sterile;

• Materiale idrofobo;

• Con Elastico;

• Dimensione  ̴ ,  cm x 18,0 cm;

ISTRUZIONI PER L’USO E LO STOCCAGGIO 

• Prima di indossarla, lavare bene le mani
• Verificare il corretto orientamento della mascherina e indossarla in modo da coprire la bocca e il naso assicurandone

l’aderenza al viso
• Conservare in zona asciutta e coperta, non esporre alla luce solare diretta
• Smaltire in conformità alle normative vigenti, il prodotto non contaminato può essere smaltito in raccolta differenziata

urbana nel prodotto denominato rifiuto indifferenziato (resto)
• Se contaminata va smaltita come rifiuto speciale con codice CER 180103
• Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio

AVVERTENZE  

Norma legislativa vigente  

Le mascherine facciali ad uso medico Tipo II s i i i UNI EN 4 8 i i i

42 EE i i i i i i i i  

Leggere attentamente 

La mascherina garantisce la protezione delle vie respiratorie di chi la indossa con un coefficiente di filtrazione batterica BFE 

≥98%. 

Utilizzare questo prodotto solo nel rispetto di quanto qui sopra indicato, ogni altro uso è da considerarsi improprio e 
potenzialmente pericoloso.  

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

ATTENZIONE: Informazioni/istruzioni da leggere e conservare. 

direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici



Azienda con Srstema diGestione Certficato UNI
EN tSO 9001 2015 e UNt EN tSO 1400t 20t5

Laboratolo n' 1118N tscntto nelreg§tro
regionale der laboraton dt analisi che elfefluano
prove analiliche relaùve all autocontrotto DOGRC

n 50 del2S/04/2015

ARTEA,,,
RAPPORTO DI PROVA N" 20 17/07/20

Data emissione 17/07/2020

lipo campione
Oata ricevimento campione
Oescrizione campione

Punto di campionamento
Campionatore
lUetodo di campionamento
Confezione campione
Condizione del campion€YSigilli
T.asporto a cura di
Temperatura

Protocollo Campione

Descrizione

08_080720 del 08/07X20

SEFORMASK
MASCHERINA 2 STRATI di SMS40 g/mq

Spett.le
QUALIFICA GROUP SRL CONSULENZA AZIENDALE
Via delle Giunchiglie, 59
00172 ROMA (RM)

Materiali

o8t07 t2020

SEFORMASK
MASCHERINA 2 STRATI di SMS40 g/mq I

Presso la sede delCommittente I Campion.to itOS/07/2020 Ora
Commattente 1

lnterno al Committente I

Camprcne confezaonato in sacchetto di plastica

Campione consegnato in modalità e quantità idonee all'esecuzione delle indagini analitiche richieste
Corraere

12:45'

UNI EN ISO ISO 10993-5: 2009
Prospetto2

lndagine eseguita
Data inizio - Data fine

Risultato U.M Metodo Col. A Col. B Col. C Col. D

Prova di citotossicita in

vitro
15n7/202A - 17n72U0

0 UNIEN lso 10993 5 2009 0 2 3

Non Citolossrco

lorormeziooi acc€ssoriat

Sommario del metodo: Le cellule sono fatte crescere in piastre (125) fino ad otlenere un monoslrato quasi confluente (80% di conlìuenza). Per oascun c€mptone vengono
preparate tre piastre di coltura cellulare (0,33 cm'). lnollre vengono preparale tre piastre per il controllo negativo, tre per il cootrollo posilivo.

delìerreno di coltura con quella del lerr€no delle piaslre del controllo negativo.

Cellule
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Normal human

dermal
fìbroblasts,

juvenile

foreskin,
Promocell
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Azrenda con Srstema drGestione Certticalo L,Nl
EN rSO 9001 20r5eUNrENtSO14001 2015

Laboratono n' 1118N iscritto nelregistro
regionale dei laboratori dr anahg che effettuano
p'oveanalrtrche relalrve ail'auloconlrollo DDGRC

n 50 del29/04/2015

ARTEA',,,
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N" 20 17/07/20

Data emissione 17/07,2020

UNI EN ISO ISO 10993-5: 2009
Prospetto2

lndagine eseguita
Data inizio - Dala line

Risultato U.M Mètodo Col. A Col. B Col. C Col. D

Reagenli

Noto Protocollo analilico: Le piastre sono state inoJbate a 3711 "C al 5!1 % CO,. Dopo 24 ore, venfìcata la confluenza del monostralo cellulare, ilteneno di
crescila è stato aspirato e rinfrescatoi il monostralo cellulare è stato messo a contallo con la por2ione lest del campione. Le piastre sono state
incubate a 37 I 1 'C al 511 % CO. per 24 ore. La medesima proceduE è stata ripetuta per il conlrollo positivo e il controllo negalivo. OoF,o 24 ore da

contatlo del monoslrato cellulare con la pozione test del campione sottoposto a prova, le piastre sono slale osservate al microscopio oltico a fase
inversa alfÌne di valutare reazioni biologiche secondo lo schema proposlo dalla norma ISO 10993 5:2009. Medesime valulazioni sono state effetluate
dopo ulteriori 24 ore di incubazione.

Apparecchiature: Termostato a CO.. manlenulo a 37!1 'C al 5t1 % CO,; Microscopio oltico a fase inversei Cappa a ffusso laminarei Matedah

monouso sterili; Piastre per colture cellulari.

Fibroblast
Culture

Medium,

Promocell,
Lotto 459M165

800/.

Comparabile
al teneno de'

controllo
negativo
Lattice

>3

>3

>3

HDPE Lotto

vHVl20119

Controllo Positivo di

reattività

Controllo Positivo (1)

Controllo Positivo (2)

Controllo Positivo (3)

Controllo Negativo di

reattavità

Controllo Negatìvo (1)

Controllo Negatjvo (2)

Controllo Negativo (3)

Pozione test del

campione
Nole porzione Tesl deì campione soltoposlo a prova: 1/10 della superlìoe cellulare. La pozione del campione di prova è posizionata al centro dell'area di

prova.

Potzione test (1) 0 0 1 2 3

Pozione test (2) O 0 1 2 3

Pozione test (3) O o 1 2 3

Prova eseguita da: Dott. Giuseppe
Mazza

(') lnformazione forn[a da cliente, ll laboratorio ne declina ogni responsabilità

Confluenza del
monoskato
Colore del terreno di

coltura

0

0

0

3 mm'

0

0

0

0

0

0

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2
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Azienda con Sislema drGestrone Cenfìc3to uNt
EN ISO 9001 2015 e UNI EN ISO 14001 2015

Laboratorio n' 1118N rscntto nel registro
regonaledel laboralofl dr anahsi cheefteltuano
prove analitiche relatrve all'autocontrollo DDGRC

n 50 del 29/04/2015

ARTEA,,,,
SEGUE RAPPORTO DI PROVAN" 20 17/07/20

L'ottenimento di un grado numerico >2 è da considerarsiun effetto citotossico.

Dichiarazione di Conformità

All'esame microscopico le cellule messe a contatto con la pozione test del campione sottoposto a prova dopo 24 e 48 ore dì incubazìone non hanno
mostrato scostamenti rispetto alla morfologia normale evidenziata dal controllo negativo. ll campione in esame non mostra nessuna reattività

Data emissione 17/072020
Note legislative
(10993-P2) = UNI EN ISO 10993-5 2009 "Valutazione biologica dei dispositivi medici- Parte 5: Prove per la citotossicità in vitro"

Prospetto 2: Classe di reattività per prova per contatto diretto
(Col A) = Reattivrtà NESSUNA (Nessuna zona rilevabile intorno o sotto jl provino)
(Col 81 = qs3tt1rit31,EVE (Alcune cellule malformate o degenerate soto ilprovino)
(Col. C) = Reattivita LEGGERA (Zona limitata all'area sotto il provino)
(Col. D) = Reattività MODERA'rA(Zona di dimensione del provino ed estesa oltre il provìno stesso)

Valori superiori indicano una Reattivits SEVERA (Totale degenerazione cell!lare)

Fine Rapporto di Prova

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

come ricevuto. ll Laboratorio dectina la propria responsabilita sui risultati calcolati considerando i dati di campionamenlo fornili dal Cliente.
I campioni vengono conservat presso questo laboralono fino a completamenlo delle prove, ad esclusione dei campioni uffìciali.
Le incenez2e associale ai risullali delle prove sono slale calcolale con un fallore dicop€nura k=2 pariad un livello difiducia del95%.

estesa e/o intervallo diconlidenza stimati.
E'fatto assoluto divielo di modificare anche pazialmenle i dati contenuti.

U.1,4 = UniÈ di misura LOQ = Limile di quantilicazione Rif.= Rifeimento normativo PP= Metodo inlerno (Procedura di prova)

E vietata la riproduzione totale o parziale della presenle copia, salvo autorizzazione scri(a da parte del laboralorio

D Tecnico
Mazza

S;
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