
Igienizzare nuovamente le mani e inserire unnuovo
filtro(B) nella ghiera (A).

Rimontare la ghiera con allʼinterno il nuovo filtro(A+B)
nel corpo mascherina (C).

Lasciare evaporare completamente ilprodotto.
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Per mantenere le condizionidi sicurezza e di corretto
funzionamentodella mascherina è necessario igienizzarla
almenoogni8 ore o inbase alle condizioni dʼuso.

Il corpo della mascherina presenta
quattro tiranti: in ogni lato (sinistro e
destro) sono posizionatidue tiranti
(uno inferiore e uno superiore).

Per avere la massima stabilità,procedere
come segue: posizionarela mascherina
frontalmente e infilareil laccetto dal
fronteal retro della mascherina partendo
dallʼocchiello piùesterno (1).Procedere
come illustrato per gliocchielli successivi
(2)fino a riportare la parte terminale del
laccetto allʼocchiello di partenza (3).

Attenzione! Ogni operazione effettuata su ReMask deve avvenire in condizioni di igiene assoluta. È necessario pertanto aver cura di
lavarsiaccuratamente lemani con abbondante acqua calda e sapone primae dopole varieoperazionidimontaggio, usoe manutenzione.

Igienizzazionee mantenimento inefficienza

Istruzioni difissaggiodei laccetti

Si consiglia la sostituzionegiornaliera, ogni4-8ore in base
allʼuso. Procedere come descritto in Igienizzazione eman-
tenimento inefficienza dal punto 1 al punto 9.
I filtri sono utilizzabili esclusivamente con ReMask.

Sostituzione del filtro

È possibile utilizzaredisinfettantio detergenti a base
alcolica per lʼigienizzazione.

ReMask deve essere impiegata e conservata a temperatura
ambiente, non sottoposta ad agenti atmosferici e a fontidi
calore.

I filtri devono essere conservati in modo da garantire la
massima igiene finoal momento del loro impiego.

Igienizzare le maniprima di toccare la mascherina.

Modalità di igienizzazione:

Smontare la ghiera (A) facendo una lieve trazionesulle
guide ai lati (F).

Estrarre il filtrousato (B) e gettarlo.

Igienizzare nuovamente le mani.

Rimuovere lo sporco con lʼimpiegodi un detergente
neutro seguito da risciacquo.

Sanificare tutte le parti della mascherina usando una
soluzione di ipocloritodi sodio0,1% per un tempo di
contatto non inferioreai 5minuti.
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La mascherina puòessere indossata
indue modi:

Ghiera Tiranti

Filtro Laccetti

A D

B E

GuideCorpo mascherina FC

Istruzionidi montaggio per il primoutilizzoComponenti di ReMask

Infilare i laccetti (E) nei tirantidella mascherina (D),
verificando che rimangano fermi e non si sfilino
facilmente (vedi Istruzioni difissaggiodei laccetti).

Indossare la mascherina tenendola inclinataverso
il basso, assicurandosi che copra naso e mento
seguendo la naturale conformazione del viso (H).
Se necessario, regolare nuovamente i laccetti fino
a garantireuna presa stabile sul viso.
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Igienizzare le maniprima di toccare ReMask.

Estrarre un filtro(B) dalla confezione e inserirlonella
ghiera (A)centrandolo in corrispondenza delle guide (F).

Con una leggera pressione inserire ghiera e filtro(A+B)
sul corpo della mascherina (C).
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Per garantire unfissaggio ottimale,
assicurarsi che la freccia indicata
sul fondo della mascherina
coincida perfettamente con la linea
riportata sotto la ghiera (G). G

Laccetti dietroalla testa
Infilare un laccetto nei due tiranti
superiori (D1e D3) e lʼaltronei
due tiranti inferiori (D2 e D4).

Laccetti dietroalle orecchie
Infilare un laccetto nei due tiranti
di sinistra (D1e D2) e lʼaltronei
due tirantidi destra (D3 e D4).

D1 D3

D2 D4
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Inclinazione
corretta

Inclinazione
errata

!



Mascherina facciale durevole per la protezionedi bocca e naso, con filtro sostituibilee
laccetti elastici regolabili.È indicata per un impiego generico inpresenza di saliva, particelle
sospese e polvere.

Non è un giocattolo. È vietato lʼutilizzo da parte di bambini per attività ludiche. Eventuali con-
seguenze derivanti dallʼuso dello stesso filtro oltre i tempi consigliati, lʼuso di un filtro non in
condizioniottimali,uncarente livello di igiene e pulizia dellamascherina, non potranno essere
ascritte al produttorema rientrerannonella responsabilità dellʼutilizzatore. La mascherina può
durare per anni se conservata con cura e nelle corrette condizioni riportate in Igienizzazione
e mantenimentoinefficienza. Qualora venisse danneggiata dovrà essere sostituita per poter
assicurare il livello di protezione a cui è destinata. In caso di reazioni di ipersensibilità
cutanea, consultare il medico; in caso di disagio generale che provoca difficoltà respiratorie,
sospendere temporaneamente l'uso della mascherina. In caso di incidente grave
verificatosi in relazione al dispositivo farne segnalazione a:
- Ghepi S.r.l. | remask@ghepi.com
- Ministero della Salute | http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Avvertenze!

I componenti di ReMask sono realizzaticon materialidiuso comune. Per lo smaltimento è
opportuno attenersi alle norme del proprio comune di residenza inriferimentoai materiali
riportatialla voce Materiali. Si raccomanda di non abbandonare i materiali nellʼambiente.

Smaltimento

ReMask Dispositivo Medico di Classe I - Regolamento (UE) 745/2017
Maschera facciale ad uso medico di Tipo II EN 14683:2019.

Leggereattentamente
leinformazionicontenuteinquesto
fogliettoprimadiassemblaree

utilizzarelamascherinaprotettiva.
Corpo e Ghiera
54,25 gr. +/-5

Corpo e Ghiera
L 15xP 9,5 x H14cm. circa

Peso Misure

Corpo e Ghiera
LDPE Naturale

Filtri
TNTa 3strati100% PET/PBT/PET

Laccetti
Tessutoelastico latex-free

Materiali Il polimeroLDPE con cui sono prodotti corpo e ghiera ha superato i test
di biocompatibilità inosservanza alla norma UNI EN ISO 10993-1:2010.

Per maggiori informazioni
scansiona ilQR Code
oppure visita il sito
www.ghepi.it/remask
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Istruzionidʼuso

Consultare le istruzioniper lʼuso

Conservare al riparoda fonti di calore dirette
Non sterile

Conservare in un luogo asciutto

Codice prodottoFabbricante

Data di fabbricazione

Utilizzare entro la data di scadenza indicata

Numero di lotto

Legenda dei Simboli

Ghepi S.r.l.
Via 8 Marzo, 5

42025 Cavriago, Reggio Emilia, Italia

Tel. +39 0522 944265
remask@ghepi.com

Ghepi S.r.l. è un'azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UL QMMY2
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