
MASCHERINE GP ONE MILANO – INDICAZIONI D’USO 
 
ETICHETTA ESTERNA 
Descrizione: 

 Mascherina ad uso civile “tipo chirurgico” (non utilizzabile come dispositivo medico o D.P.I.)   

 utilizzabile negli ambienti di lavoro nei casi di  impossibilità al mantenimento della distanza di sicurezza da altre 
persone prevista dalle disposizioni vigenti in materia di “prevenzione del contagio da Covid 19” (Rif. art. 16 
comma 2 D.L. 17/03/2020 n. 18 e Circ. Min. della Salute 3572 del 18/03/2020) 

 Leggere attentamente le istruzioni per l’uso, il lavaggio/disinfezione e lo smaltimento 
 
FOGLIO ILLUSTRATIVO INTERNO 
Caratteristiche:  

 anallergica 

 buona traspirabilità 

 Efficienza di filtrazione 

 Resistenza a schizzi e liquidi 

 Non infiammabile 

 idrorepellente 

 non  interferisce sul campo visivo  

 non crea appannamento in caso di utilizzo di occhiali  

 Lavabile/igienizzabile 
Indicazioni: 
Da utilizzare quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza da altre persone prevista dalla normativa 
vigente in relazione alle norme anti contagio da Covid-19. 
Il dispositivo è utilizzabile fino a che non risulti inumidito (come da disposizione dell’O.M.S.) comunque da sostituire e 
lavare dopo ogni turno di lavoro (o cessazione di utilizzo) 
Modalità d’uso: 
E’ importante indossare la mascherina in modo corretto perché può essere fonte di infezione a causa dei patogeni 
depositatisi su di essa. 
Prima di aprire la confezione è necessario procedere con le operazioni di igiene delle mani mediante lavaggio con 
detergente o disinfezione secondo le specifiche indicate dai protocolli vigenti. 
Quindi per indossarla correttamente: 

1. Lavarsi / Igienizzarsi le mani 
2. Appoggiare la mascherina sul viso tenendola sempre con la parte esterna sul palmo della mano 
3. Allungare gli elastici e posizionarli dietro le orecchie 
4. Allungare la mascherina tirando leggermente la parte bassa fino alla posizione sotto mento, tenendola ferma 

sulla parte superiore che deve sempre coprire bene le narici. 
Per toglierla e procedere al lavaggio per il riutilizzo: 

1. Appoggiare la mano sulla parte anteriore della mascherina 
2. Togliere gli elastici dalle orecchie 
3. Piegare la mascherina e conservarlo in un contenitore sigillato 
4. Disinfettare le mani e il contenitore 
5. Lavare secondo le istruzioni contenute nel presente foglietto illustrativo  
6. disinfettare nuovamente il contenitore 
7. Conservare nel contenitore disinfettato 

Istruzioni per il lavaggio: 
A mano, in acqua e candeggina (10 parti d’acqua / 1 parte di candeggina) Temperatura massima 40°C (Non oltrepassare 
la temperatura indicata onde evitare deterioramento del prodotto). 
Istruzioni per lo smaltimento 
Smaltire con la raccolta indifferenziata (Verifica le disposizioni nel tuo comune di residenza) 
 
Per informazioni rivolgersi al nostro Servizio Clienti tramite mail all’indirizzo mailto:info@gponemilano.com 

mailto:info@gponemilano.com

