MADE IN ITALY

INDICAZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO

LA MASCHERA
MADE IN ITALY
RIUTILIZZABILE
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DATI TECNICI
Composizione dei materiali:
Corpo Maschera : Elastomero termoplastico
morbido anallergico
Copri filtro: Policarbonato rigido
Cinturini: Elastomero termoplastico morbido.
Filtro Stratificato SMS Certificato CE:
UNI EN 14683:2019 Spunbond
(PET)+Meltblown (PBT)+ Spundobond (PET).

Dimensioni del corpo maschera:
mm L 120 x H 125 x P 60
Peso complessivo: gr 50±
Taglia: Unica
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Predisporre i cinturini 4 per
l'alloggiamento all'interno delle
asole, posizionate ai lati della
maschera.

Inserire il cinturino nell'asola A
degli appositi alloggi, posti alle
estremità del corpo maschera.
Inserire nell'asola B per
completare il bloccaggio.

Ripetere l'operazione nell'asola
sottostante ed in entrambi
i lati della maschera. Regolare
sempre i cinturini a maschera
tolta, mai al volto.
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Posizionare la maschera su un
piano d'appoggio orizzontale.
Inserire il filtro 3 nell'alloggio
della maschera.
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Inserire il copri filtro 2
esercitando una leggera
pressione per accoppiare
l'elemento con le asole laterali e
l'innesto triangolare A.

Posizionare la maschera per
coprire naso e bocca sino al
mento. Eventuali regolaggi dei
cinturini vanno fatti a
maschera tolta.

PULIZIA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE
Tutte le parti in gomma ed in policarbonato sono lavabili. Prima di un nuovo utilizzo
rimuovere dalla sede il filtro già utilizzato e procedere alla pulizia lavando tutti i
componenti con abbondante acqua calda e sapone neutro per almeno 60 secondi.
In alternativa, quando non è possibile usare acqua corrente, utilizzare un prodotto
idroalcolico contenente alcol etilico al 70% o disinfettanti che non abbiano basi acide e
comunque aggressive per i materiali di cui è composta Drop. Procedere alla pulizia di tutte
le parti (ad esclusione del filtro). Inserire un nuovo filtro per tornare ad utilizzare la
maschera.
Nota per i modelli Shield (con visiera parashizzi)
Per procedere con la pulizia rimuovere dalla sede il copri-filtro, successivamente la
visiera, infine il filtro.
Per la pulizia della visiera utilizzare solo prodotti a base alcolica o neutri su un panno
umido, per evitare di graffiare la superficie, compromettendone la trasparenza.
Smontare tutte le parti del prodotto lavarle o igienizzarle prima di riporle in un ambiente
chiuso e in un contenitore che possa preservarne le caratteristiche. Il Prodotto deve
essere tenuto lontano da fonti di calore o fiamme dirette. Evitare di tenere Drop Mask e
Drop Shield in auto ed in modo particolare durante le giornate calde.
Conservare i filtri non utilizzati all'interno di un contenitore a parte, dopo averlo
opportunamente lavato e igienizzato. Evitare il contatto diretto con i filtri e, ove possibile.
la rimozione dalla confezione originale.

COME SMALTIRE I COMPONENTI
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È importante lavare in acqua calda e
sapone neutro i componenti prima del
primo utilizzo, ad esclusione dei filtri.
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COME INSTALLARE LA VISIERA SHIELD

PRIMA DI UTILIZZARE DROP MASK

Prima di aprire la confezione
assicuratevi di aver lavato le mani con
abbondante acqua tiepida e detergente
per almeno 60 secondi.

1. Maschera semirigida in gomma morbida anallergica;
2. Copri filtro in Policarbonato (PC) rigido;
3. Kit da 15 filtri stratificati SMS termosaldati mod Df01 Protection;
4. n. 2 Cinturini in gomma morbida anallergica;
5. n. 1 Visiera paraschizzi (optional presente solo nel kit Shield).
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Il presente documento riporta le istruzioni per l'uso della maschera di protezione nasobocca lavabile e riutilizzabile Drop Mask.
Ti ricordiamo di prendere visione delle caratteristiche tecniche e della gestione di
assistenza e garanzia, accedendo al sito www.dropmask.it nell'area MyDrop .
Il presente foglietto illustrativo ha lo scopo di informare sulle caratteristiche del prodotto
acquistato e per assicurare le migliori condizioni di utilizzo e di manutenzione di Drop Mask
dopo l'acquisto. Drop Mask è un Dispositivo Medico in classe I conforme alle indicazioni
contenute nella Uni en 14683:2019 Direttiva 93/42/CEE Parte I, Allegato IX, Definizioni
concernenti i Dispositivi Medici e modificata da MDD 2007/47/CE, (regolamento UE
2017/745). La semimaschera Drop Mask è classificabile secondo i parametri: Durata:
Breve-lungo termine (secondo la Definizione 1.1). Caratteristiche: non invasive per modo
di applicazione (secondo la Definizione 1.2). Inoltre la maschera ad uso medico Drop Mask
essendo un dispositivo a contatto facciale per una durata limitata, è conforme alle norme di
Biocompatibilità secondo la EN ISO 10993-1 2009. È un Dispositivo Medico destinato alla
prevenzione ovvero, destinato a svolgere una funzione ausiliaria, finalizzata alla
prevenzione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sovrappore la visiera 5 alla
ghiera del corpo maschera,
dopo aver provveduto ad
inserire il filtro. Inserire il tappo
copri-filtro come da figura 4.
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Posizionare la maschera per
coprire naso e bocca sino al
mento. Eventuali regolaggi dei
cinturini vanno fatti a
maschera tolta.

Ricorda di conservare la confezione con indicato il Serial Number di
questo prodotto per accedere alla garanzia Drop o annotalo in questo
spazio per evitare di perderlo.

Drop Mask e Drop Shield sono prodotti costituiti da materiali riciclabili. Per lo smaltimento
dei componenti occorrerà fare riferimento all'organizzazione locale, ovvero alle
indicazioni fornite dai singoli Comuni sul conferimento dei componenti nei
contenitori di raccolta differenziata.
A norma di legge e nel rispetto dell'ambiente non è consentito abbandonare il
ATTENZIONE:
Prodotto o disperderne i componenti.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
A tutela e salvaguardia della salute degli operatori ecologici, ogni componente
di Drop dovrà essere inserito in un sacchetto di plastica a parte e richiuso al
Lavare accuratamente il prodotto
momento dello smaltimento.
prima e dopo ogni utilizzo già dalla
prima volta.
Non sostituire i filtri con materiali
diversi da quelli indicati dal
produttore, potreste pregiudicare la
funzionalità del prodotto.

Le informazioni e le illustrazioni contenute nel presente
foglio illustrativo sono di proprietà di Cappello Group
S.p.A. ne è vietata la riproduzione anche parziale.
Aggiornamento 28 maggio 2020

Maschera facciale ad uso medico non sterile
Classe rischio del dispositivo medico: Classe 1/tipo IIR

Cappello Group S.p.A.
Zona Industriale IV fase, viale 3 n. 5 97100 Ragusa (RG) Italy

Il prodotto ha una scadenza di 5 anni dalla data di produzione
riportata sulla confezione se utilizzato e conservato correttamente

VAI AL SITO WWW.DROPMASK.IT
INQUADRA IL QR CODE
CON IL TUO SMARTPHONE

MADE IN ITALY

INDICATIONS FOR THE CORRECT ASSEMBLY

THE REUSABLE
MADE IN ITALY
MASK
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Composition of materials
Semi-rigid mask : Hypoallergenic soft rubber.
Filter cover: Rigid Polycarbonate.
Rubber straps: Hypoallergenic soft rubber.
SMS stratified filters - Certificate CE UNI EN
14683:2019: Spunbond (PET)+Meltblown (PBT)
+Spundobond (PET).
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Prepare straps 4 for housing
inside the eyelets, positioned
on the sides of the mask.

Insert the strap in eyelet A of the
special slots located at the
ends of the mask body. Insert in
eyelet B to complete the
tightening.

Repeat the operation in the
eyelet below and on both sides
of the mask. Always adjust the
straps with the mask removed,
never to the face.

2

3

4
Place the mask on a horizontal
surface. Insert filter 3 in the
mask housing.

TECHNICAL DATA

1. Semi-rigid mask in hypoallergenic soft rubber;
2. Rigid polycarbonate filter cover;
3. Kit of 15 heat-sealed SMS stratified filters mod DF01 Protection;
4. n. 2 Synthetic rubber straps with elastic memory;
5. n. 1 Splash guard visor (optional present in Shield models)
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The present document contains the instructions for the use of the washable and reusable
nose-mouth protection Drop Mask.
We remind you to read the technical characteristics and the management of assistance and
warranty by accessing the website www.dropmask.it in the MyDrop area.
This instruction sheet is intended to inform about the characteristics of the product
purchased and to ensure the best conditions of use and maintenance of Drop Mask after
purchase. Drop Mask is a Class I Medical Device compliant with the indications contained
in Uni en 14683:2019 Directive 93/42/EEC Part I, Annex IX, Definitions concerning Medical
Devices and modified by MDD 2007/47 /EC, (EU regulation 2017/745).
The Drop Mask half-mask can be classified according to the parameters: Duration: Shortlong term (according to Definition 1.1). Characteristics: non-invasive by method of
application (according to Definition 1.2). Furthermore, the mask for medical use Drop
Mask, being a facial contact device for a limited duration, complies with the
Biocompatibility standards according to EN ISO 10993-1 2009.
It is a Medical Device intended for prevention, that is, intended to perform an auxiliary
function, aimed at prevention.

Inside the bag you will find:

Mask size: mm L 120 x H 125 x P 60
Total weight: gr 50±
Size: One size
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Insert filter cover 2 exerting
slight pressure to couple the
element with the side eyelets
and the triangular coupling A.
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Position the mask to cover nose
and mouth up to the chin. Any
adjustments of the straps
should be done with the mask
removed.

ON SHIELD MODELS
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WARNING:
Keep out of reach of children.
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It is important to wash the components
in hot water and neutral soap before the
first use, excluding the filters.

All the rubber and polycarbonate parts of the mask are washable. Before a new use,
remove the filter already used from its position and clean it by washing all the components
with abundant hot water and neutral soap.
Drop components can be immersed in boiling water at 100° for 5 minutes.
Alternatively, when it is not possible to use running water, use an alcohol-based product or
disinfectants that do not have acidic bases and in any case aggressive for the materials of
which Drop is made. Clean all parts (excluding the filter). Insert a new filter to use the
mask again.
Note for Shield models (with splash guard visor)
To clean, remove the filter cover from its place, then the visor, and finally the filter.
To clean the visor, use alcohol-based or neutral products on a damp cloth, to avoid
scratching the surface, compromising its transparency.
Disassemble all parts of the product, wash or sanitize them before storing them in a
closed environment and in a container that can preserve their characteristics. The
Product must be kept away from sources of heat or direct flames. Avoid keeping Drop
Mask and Drop Shield in the car and especially during hot days. Avoid contact with
sunlight in closed rooms.
Store unused filters in a separate container, after having properly washed and sanitized it.
Avoid direct contact with the filters and, where possible, removal from the original
packaging.

HOW TO DISPOSE OF COMPONENTS

BEFORE PROCEEDING WITH THE USE OF DROP MASK

Before opening the package, make sure
you have washed your hands with
plenty of warm water and detergent for
at least 60 seconds.

CLEANING AND MAINTENANCE

Overlap the visor 5 on the ring of
the mask body after having
inserted the filter. Insert the
filter cover top as shown in fig 4.
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Position the mask to cover the
nose and mouth up to the chin.
Adjust the straps as shown,
until reaching full adherence to
the face.

Remember to keep the packaging with the Serial Number of this product
indicated to access Drop warranty or write it down in this space to avoid
losing it.

Drop Mask and Drop Shield are products made of recyclable materials. For the disposal of
the components it will be necessary to refer to the local organization, or to the
indications provided by the single Municipalities on recycling. According to the
law and in respect of the environment, it is not allowed to abandon the
Product or disperse its components into the environment.

Wash the product thoroughly before
and after each use from the first time.
Do not replace the filters with
materials other than those indicated
by the manufacturer, you could
compromise the functionality of the
product.

The information and illustrations contained in this
instruction sheet are owned by Cappello Group S.p.A. even
partial reproduction is prohibited.
May 28, 2020 update

Facial mask for non-sterile medical use
Medical device risk class: Class 1/type IIR

Cappello Group S.p.A.
Zona Industriale IV fase, viale 3 n. 5 97100 Ragusa (RG) Italy

The due date of the product is 5 years from the production
date if it hasn't been used and has been stored as indicated in the instructions.

WWW.DROPMASK.IT
SCAN THE QR CODE
WITH YOUR SMARTPHONE

