
MANUALE D’USO

V I S I O N
setup Bsetup A setup C

Selezionare la soluzione gradita tenendo conto di quanto segue:
- setup A - più affidabile 
- setup B - alterna�va
- setup C - più comoda

Scelta la soluzione preferita agganciare la cinghié�a su un solo lato della maschera facendola 
a�raversare a�raverso l’asola (preferibilmente a�raverso l’asola superiore), dall’interno verso 
l’esterno, e fissarla come in figura 1 e lasciando almeno 20mm di cinghié�a libera all’uscita.

figura 1



V I S I O N
Predisporre la cinghié�a come in 
figura 2.
Posizionare la maschera sul volto e 
regolare la lunghezza secondo i propri 
gus� facendo in modo che non sia 
t ro p p o  s e r r a t a  s u l  v o l t o ,  m a 
leggermente appoggiata.
Determinata la lunghezza desiderata, 
fissare, nel punto scelto, la cinghié�a con 
la clips ripetendo la fase iniziale e secondo lo schema riportato in figura 1.
Lo schema di fissaggio è uguale per qualsiasi soluzione scelta.

figura 2

Filtri Airo
Inserire i filtri originali Airo (destro e sinistro) e fermarli nell’apposito 
alloggio tramite le coperture in dotazione (destra e sinistra).
Posizionare la copertura del filtro dal lato della lingue�a (vedi figura 
3) e inclinata di circa 45 gradi.
Spingere la copertura leggermente nella fessura e farla ruotare in 
modo che si ada� sul filtro.
Effe�uare una sufficiente pressione sui pun� di aggancio della 
copertura fino a quando non si avverte che le sporgenze della 
stessa non si siano agganciate al corpo della maschera.

ATTENZIONE: An�-fog - All’interno di Airo Vision è presente uno 
strato prote�vo che ha la proprietà di ridurre in maniera sostanziale la 
formazione di condensa e il fenomeno dell’appannamento e per tale 
mo�vo, per pulire, non usare acqua corrente, solven� e nessun materiale 
di pulizia aggressivo. Per la pulizia usare un panno morbido sul quale si è 
preven�vamente spruzzata dell’acqua tale da renderlo umido e con esso 
pulire, tamponando  o  strofinando delicatamente, la superficie interna. 

figura 3
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Tips and Tricks: All'interno della maschera, nonostante vi sia un 
rivoluzionario tra�amento an� appannamento, si forma della condensa 
che si deposita sulla parte inferiore della mascherina.

Si suggerisce di tamponare con un fazzole�o di carta (senza mai strofinare), 
periodicamente e a seconda della necessità, l'interno della mascherina con 
l'obbie�vo di rimuovere le eventuali gocce depositate.
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ASSISTENZA AUTORIZZATA
L'assistenza sui disposi�vi medici può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale 
autorizzato e qualificato della di�a Aiko Industry S.r.l.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE
Il presente manuale con�ene le istruzioni per l'uso della mascherina riu�lizzabile con filtri 
intercambiabili e lavabili. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tra�a una 
serie di argomen�, suddivisi in capitoli e paragrafi.
L'indice generale elenca tu� gli argomen� tra�a� dell'intero manuale. La numerazione delle 
pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato il numero della stessa. Questo manuale è 
des�nato all'utente preposto all'u�lizzo ed alla conservazione del disposi�vo medico ed è 
rela�vo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita.
Questo manuale con�ene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche 
parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preven�vo consenso 
scri�o del fabbricante.

Aiko Industry S.r.l. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruen� 
con le specifiche tecniche e di sicurezza del disposi�vo medico cui il manuale si riferisce.
Copia conforme di questo manuale è contenuta nel fascicolo tecnico del disposi�vo, 
conservato presso Aiko Industry Srl.

Aiko Industry S.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodo�a, rilasciata 
o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.
Il presente manuale, come tu�o il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per 
il periodo previsto dalla legge.
Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il 
prodo�o, al momento della vendita.

L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di 
controllo, che ne potranno richiedere copia. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi 
ges�sce il prodo�o, accertarsi che sia il prodo�o che la documentazione, rispe�no le leggi in 
vigore, per poterlo u�lizzare in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.



SIMBOLOGIA

Proteggere il  dispositivo medico 
dall'umidità e dagli agenti atmosferici.

Lo�o numero Marchio CE

Proteggere dalla luce solare dire�a

Confezione riciclabile

Data di fabbricazione

Fabbricante

Leggere il manuale prima di ogni u�lizzo

Latex Free – prodo�o senza la�ce

GARANZIA
Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contra�o d'acquisto, hanno valore soltanto 
se il disposi�vo medico viene impiegato nelle condizioni di uso previsto. Qualsiasi riparazione 
o modifica apportata al disposi�vo dall'u�lizzatore o da di�e non autorizzate determina il 
decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causa� da imperizia o 
negligenza nell'uso del disposi�vo.
I prodo� da noi vendu� sono coper� da garanzia per quanto riguarda le seguen� condizioni:
Ÿ La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) o ven�qua�ro (24) mesi a seconda della 

natura giuridica dell'acquirente.
Ÿ Aiko Industry Srl si assume l'impegno di sos�tuire a propria discrezione i prodo� di errata 

fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di ca�va costruzione.
Ÿ Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato 

u�lizzo dei termini di garanzia.
Ÿ Durante il periodo di garanzia le componen� sos�tuite diventano di proprietà del 

produ�ore.
Ÿ Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispe�ato le 

indicazioni di normale u�lizzo contenute nel manuale.  La nostra responsabilità sulla 
garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del 
disposi�vo, oppure siano state apportate modifiche alla stessa.

Ÿ La garanzia non comprende danni deriva� da un'eccessiva sollecitazione come, ad 
esempio, l'u�lizzo del disposi�vo dopo la constatazione di un'anomalia, dall'u�lizzo di 
metodi d'esercizio non adegua� nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.

Ÿ Il produ�ore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero 
sorgere nella rivendita o nell'u�lizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese 
in cui il disposi�vo medico è stato venduto.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l'u�lizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i 
seguen� da�:
Ÿ Tipologia
Ÿ Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
Ÿ Descrizione de�agliata del problema



DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO
Mascherine riu�lizzabili con filtri intercambiabili lavabili e sterilizzabili, des�nate ad essere 
u�lizzate da personale medico ed infermieris�co per proteggere il paziente durante operazioni 
che li espongono a rischi. La mascherina è una barriera meccanica contro materiale e sostanze.
La mascherina, infa�, serve per evitare contaminazioni verso il paziente durante un'a�vità 
medica.
La mascherina è priva di la�ce, unisex e disponibile in taglia small, medium e large.
Il disposi�vo medico non è sterile ed è riu�lizzabile.

DATI TECNICI 
Materiali: 
Ÿ Stru�ura: Policarbonato ultra-clear uso medico
Ÿ Bande elas�che: TPU trasparente uso medico
Ÿ Filtro: Helix H-100S Natural wool fibres

Taglia: small/medium/large - Dimensioni medium (mm): 106 x 126 x 62 - Peso (gr): 35/pz- Tipo 
in conformità alla norma UNI EN 14683:2019: Tipo I - Efficienza di filtrazione ba�erica (BFE), 
(%): ≥ 95 (97.5)- Pressione differenziale (Pa/cm2): < 40 (5.79) - Pressione di resistenza agli 
spruzzi (kPa): Non richiesto - Pulizia Microbica (ufc/g): ≤ 30 (26.5)
Campo di applicazione ed uso previsto
Il disposi�vo medico va u�lizzato per:
Ÿ Evitare contaminazioni verso il paziente

Uso non previsto
Non è previsto alcun uso differente da quelli descri� al paragrafo “CAMPO DI APPLICAZIONE 
ED USO PREVISTO”. 

É inoltre assolutamente vietato:
Ÿ L'u�lizzo del disposi�vo medico da sogge� che non hanno le�o a�entamente il manuale.
Ÿ L'u�lizzo da parte di sogge� allergici alle sostanze cui è composto il prodo�o.
Ÿ L'u�lizzo da parte di bambini.
Ÿ Applicare la mascherina sulla pelle lesa o su una ferita.
Ÿ Applicare il disposi�vo medico su par� del corpo diverse dal viso.
Limi� del disposi�vo medico
Ÿ Le mascherine non curano alcuna mala�a.
Ÿ La mascherina è lavabile e riu�lizzabile fino a quando la stru�ura rimane integra. 
Ÿ Ogni filtro è lavabile e riu�lizzabile fino a 17 volte. Per la sanificazione si suggerisce 

l'u�lizzo dello specifico Airo UVC Box che effe�ua la sterilizzazione tramite gli UVC.
Ÿ Il disposi�vo medico può essere indossato consecu�vamente per un tempo massimo di 

10 ore, dopodiché sarà necessario toglierlo e sos�tuire il filtro o pulire il filtro. 

RISCHI RESIDUI
Ÿ È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al disposi�vo medico. Qualsiasi 

danno derivante dall'u�lizzo del disposi�vo, modificato impropriamente da un operatore 
non autorizzato, solleva la di�a produ�rice da ogni responsabilità.



Ÿ Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corre�o e sicuro u�lizzo del 
disposi�vo medico.  

Ÿ Nel caso la stru�ura del disposi�vo presen� deformazioni a seguito di un urto accidentale, 
quale potrebbe essere uno sfregamento contro un materiale abrasivo, tali da renderlo o 
presupporlo pericoloso e/o inu�lizzabile, è necessario conta�are l'assistenza autorizzata 
e seguire le loro indicazioni. 

Effe� collaterali
Non ci sono effe� collaterali da segnalare nel manuale di istruzioni. Tu�avia, non applicare il 
prodo�o sulla pelle quando è presente una ferita o un'irritazione. In caso d'irritazione causata 
dal prodo�o, sospendere immediatamente l'applicazione e consultare un medico. 
Controindicazioni
Il disposi�vo medico può provocare irritazioni su sogge� par�colarmente sensibili od allergici 
ai materiali con cui è realizzato. Non u�lizzare se si è allergici ad uno dei materiali indica� al 
paragrafo “Da� tecnici”.
USO
U�lizzo
Ÿ Verificare che la mascherina sia pulita prima dell'applicazione. In caso contrario eseguire le 

operazioni indicate al paragrafo “Pulizia e manutenzione”.
Ÿ Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone o con una soluzione 

disinfe�ante idroalcolica.
Ÿ Rimuovere la mascherina dalla confezione (nel caso del primo u�lizzo).
Ÿ Regolare la lunghezza delle bande elas�che tramite gli apposi� fermi in dotazione fino a 

quando la maschera risulta ben ferma e aderente al volto senza eccessiva pressione.
Ÿ Indossare la mascherina posizionando uno alla volta le bande elas�che dietro alla testa o 

dietro alle orecchie secondo la propria preferenza.
Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire completamente naso, bocca e mento.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Per la sos�tuzione del filtro:
Ÿ Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone o con una soluzione 

disinfe�ante idroalcolica.
Ÿ Rimuovere le cover dalla maschera e staccare i filtri dall'apposita sede.
Ÿ la stru�ura può essere lavata delicatamente con sapone neutro e disinfe�ata con qualsiasi 

soluzione specifica, anche a base alcolica, a pa�o che sia anallergica e che non eme�a 
sostanze tossiche e/o irritan� per la respirazione. Si suggerisce di u�lizzare lo specifico 
box di disinfezione tramite raggi UVC (Airo UVC Box).

Ÿ I filtri sono facilmente inseribili avendo una forma guidata che ne impedisce l'errato 
inserimento. Esiste una versione destra e sinistra del filtro.

Ÿ Lavaggio della mascherina: rimuovere il filtro, strofinare delicatamente la stru�ura della 
mascherina con un panno inumidito in acqua �epida e con detergen� neutri e non 
aggressivi.

Ÿ Lavaggio del filtro: a mano, lasciandolo immerso in acqua �epida per qualche minuto. È 
possibile u�lizzare un detergente neutro. Il filtro è lavabile fino a 17 volte. In alterna�va 
alla pulizia con acqua, può essere u�lizzato dell’alcool al 75% e si può strofinare 
delicatamente per una migliore efficacia.

Ÿ Asciugatura: asciugare sia la stru�ura della mascherina che il filtro all'aria aperta, evitando 
i raggi solari dire�. 
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Ÿ Disinfezione: a�enersi alle indicazioni del fornitore del sistema disinfe�ante.
Ÿ Irrorazione in superficie con soluzioni disinfe�an� e a�enderne l'asciugatura.
Ÿ Si suggerisce, al posto dell'u�lizzo di sostanze disinfe�an�, l'u�lizzo dello specifico 

Airo UVC Box

Conservazione
Prima di conservare il disposi�vo medico verificare che sia pulito.
Ÿ Conservare il disposi�vo medico in ambien� interni freschi, lontano da agen� atmosferici 

e ge� di vapore.
Ÿ Conservare il disposi�vo medico lontano da fon� di calore, fiamme libere e dal dire�o 

irraggiamento del sole.
Ÿ Dopo l'u�lizzo, riporre la mascherina lavata e completamente asciugata all'interno di un 

contenitore, al riparo dalla luce solare dire�a, da agen� atmosferici, fon� di calore, dalla 
polvere, liquidi ed umidità.

Smal�mento
Quando il disposi�vo medico non può più essere u�lizzato secondo le indicazioni del manuale 
procedere con il suo smal�mento.
I materiali di costruzione dei disposi�vi medici non richiedono par�colari procedure di 
smal�mento. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smal�mento dei rifiu� in 
indifferenzia� o rifiu� speciali con rischi biologici. La modalità di smal�mento dipende dal �po 
di u�lizzo eseguito con il prodo�o. 

Non disperdere o abbandonare per 
a l c u n a  r a g i o n e  i l  p r o d o � o 
nell'ambiente.

ID P/N EAN Code Descrip�on

 Pair of filters for Airo Vision UNI EN 14683 classe IAIK.P.0.000.01.A 80525368500711
Pair of Airo Mask Right cheek 2.10 (White)AIK.P.0.001.01.A 80525368500882
Pair of Airo Mask Right cheek 2.10 (Trasparent)AIK.P.0.002.01.A 80525368500952
Pair of Airo Mask Right cheek 2.10 (Green)AIK.P.0.003.01.A 80525368501012
Pair of Airo Mask Right cheek 2.10 (Carbon Fiber)AIK.P.0.004.01.A 80525368501182
Pair of Airo Mask Right cheek 2.10 (Red)AIK.P.0.005.01.A 80525368501252
Pair of Airo Mask strapAIK.P.0.006.01.A 80525368501323
Airo Mask small buckle (6 pcs)AIK.P.0.007.01.A 80525368501494 ü
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