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Indicazioni

Indicazioni

Produttore GLF s.a.s - Via Timpone di Scifariello - Zona P.I.P. II Trav. - 87012 CASTROVILLARI (CS)

DEFENDERGOLD è un dispositivo medico monouso non sterile idoneo a coprire bocca, naso e mento dell'utilizzatore 
garantendo quindi una barriera che limita la trasmissione di agenti infettivi tra il personale medico ed il paziente.
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SCHEDA TECNICA

Mascherina chirurgica idrorepellente

DEFENDERGOLD

La maschera chirurgica DEFENDER GOLD è a quattro strati di tessuto non tessuto ad alta efficienza filtrante.
I diversi strati sono mantenuti insieme da una fettuccia elastica (tonda/piatta) in tessuto non tessuto termosaldata/cu-
cita, in grado di garantire un maggiore comfort agli utilizzatori. Sui lati minori la fettuccia prosegue a formare un 
elastico. 
La composizione chimica del prodotto è la seguente:
Strato esterno a contatto con l’ambiente: tessuto non tessuto spunbond di colore bianco/verde/celeste in polipropilene 
30 g/mq; strato interno a contatto con l’utilizzatore: tessuto non tessuto spunbond di colore bianco in polipropilene 
30g/mq; strati intermedi: tessuto non tessuto spunbond polipropilene 30 g/mq senza fibre di vetro.
Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.

divisione medical

UNI EN ISO 14001:2015



Confezionamento/
etichettatura

Controindicazioni e 
avvertenze
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Modalità di
smaltimento
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Confezionamento

Codice Dimensioni
maschera piegata (mm)

Dimensioni
maschera svolta (mm)

Dimensioni elastici
(mm)

Scatola
(n° pezzi)

DefGOLD 50170 x 95 ±5% 170 x 95 ±5% 170

Sterilità La maschera chirurgica DEFENDERGOLD non è un prodotto sterile.

Le maschere chirurgiche DEFENDERGOLD sono confezionate in scatole di cartone o imbustate a richiesta.
Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi derivati.
L’etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d’uso, il fabbrican-
te, il numero di lotto e la data di scadenza, in adempimento ai “requisiti essenziali” di cui all’allegato 1 (par. 13) del D. 
Leg.vo 46/97 e reca la simbologia convenzionale.

Una volta indossata e utilizzata, la maschera chirurgica DEFENDERGOLD non può essere riutilizzata.

Conservare in luogo fresco e asciutto senza esporre a calore diretto.
Il periodo di validità è di 5 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato 
nella confezione di vendita originaria.

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanita-
ri. In caso di incenerimento non viene prodotta alcuna sostanza tossica: si liberano, infatti, principalmente, anidride 
carbonica e acqua.
Il materiale utilizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

Istruzioni per un
corretto utilizzo

È importante indossare e smaltire la mascherine in maniera corretta altrimenti può costituire una fonte di infezioni per 
i germi che potrebbero essere su di essa.
Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario seguire i suggerimenti di seguito riportati:
1. Lava accuratamente le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base di alcol prima di indossare la mascherina 
2. Indossa la mascherina Impugnandola dagli elastici laterali. 
3. Nel coprire la bocca e Il naso, assicurati che non ci siano spazi tra il viso e la mascherina in modo che aderisca bene al volto. 
4. Evita di toccare la mascherina durante l'uso e sostituiscila con una nuova non appena è umida. 
5. Rimuovi la mascherina dalle estremità laterali senza toccare la parte anteriore. 
6. Subito dopo l'uso buttala in un apposito contenitore. 
7. Lava subito le mani con acqua e sapone o gel igienizzante.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE (MDD 93/42/EEC) 

Con la presente si dichiara che per il dispositivo medico DEFENDERGOLD è stata verificata la 

conformità alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE. 

Sulla base delle verifiche effettuate è possibile quindi dichiarare che: 

- Il dispositivo medico DEFENDERGOLD, classificato come dispositivo medico di Classe I 

(non sterile, senza funzioni di misura) secondo Allegato IX della Direttiva 93142/EEC, è 

conforme ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva Dispositivi Medici 

93/42/CEE e s.m.i. - recepite in Italia con D.Lgs. 46/97 e s.m.i. 

- Per il dispositivo medico DEFENDERGOLD è stato eseguito il processo di valutazione 

della conformità di cui all'Allegato VII della Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e 

s.m.i.- recepite in Italia con D.Lgs. 46/97 e s.m.i.. 

- Il dispositivo medico DEFENDERGOLD risulta avere le caratteristiche di Tipo II rispetto 

alla norma UNI EN 14683:2019 e risulta conforme alla norma UNI EN ISO 10993-1:2010. 

Sulla base delle evidenze raccolte in termini di conformità CE, il dispositivo medico 

DEFENDERGOLD è notificato presso la banca dati del Ministero della Salute con RDM 1963467. 

Si fornisce evidenza tramite schermata della notifica: 

Castrovillari, li 09-06-2020 

Legale rappresentante 

_____________________ 

Marilena Alessandra Ciancio 
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