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V I S I O N



V I S I O N
setup Bsetup A setup C

Selezionarela soluzione graditatenendo contodi quanto segue:

- setupA- più affidabile

- setup B - alternafiva

- setup C - più comoda

Scelta la soluzione preferita agganciare la cinghiéta su un solo lato della maschera

facendola atraversare atraverso l’asola (preferibilmente atraverso l’asola superiore),

dall’interno verso l’esterno, e fissarla come in figure e lasciando almeno 20mm di cinghiéta

liberaall’uscita.



V I S I O N
FiltriAiro

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

lingueta (vedifigura 3) e inclinatadi circa45 gradi.

Spingere la copertura leggermente nella fessura e

farla ruotare in modo che si adafi sul filtro.

Effetuare una sufficiente pressione sui punfi di aggancio della

copertura fino a quando non si avverte che le sporgenze della stessa

non si siano agganciateal corpodella maschera.

figura 3

ATTENZIONE: Anfi-fog - All’interno di Airo Vision è

presente uno strato protefivo che ha la proprietà di

ridurre in maniera sostanziale la formazione di

condensa e il fenomeno dell’appannamento e per tale

mofivo, per pulire, non usare acqua corrente, solvenfi

e nessun materiale di pulizia aggressivo. Per la

pulizia usare unpanno morbido sul quale si è prevenfivamente

spruzzata dell’acqua tale da renderlo leggermente umido e con esso

pulire, tamponando o strofinando delicatamente, la superficie interna.

Tips and Tricks: All'interno della maschera,

nonostante vi sia un rivoluzionario tratamento anfi

appannamento, si forma della condensa che si

deposita sulla parte inferiore della mascherina.  Si

suggeriscedi tamponare con un fazzoleto di carta (senza  

mai strofinare), periodicamentee a seconda della

necessità,  l'interno della mascherina con l'obbiefivo di 

rimuovere le  eventuali goccedepositate.
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DATI DELFABBRICANTE

Nome dita..: Aiko Industry S.r.l.  Sede dita....: Strada

Feltrina,264/A– 31100 – Treviso (TV)  P.IVA..............: IT-

05088920268

Scopri di più sul nostro sito  Find 

out more on our site  Pour en 

savoir plus sur notresite

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

PEC................: aikoindustrysrl@pec.it

Ufficio...........: ' +39 0422 548600

E-mail............: info@aikoindustry.com

site................:www.aikoindustry.com

ASSISTENZAAUTORIZZATA

L'assistenza sui disposifivi medici può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale

autorizzato e qualificato della dita Aiko IndustryS.r.l.

PRESENTAZIONEDEL MANUALE

Il presente manuale confiene le istruzioni per l'uso della mascherina riufilizzabile con filtri

intercambiabili e lavabili. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali trata

una serie di argomenfi, suddivisi in capitoli e paragrafi.

L'indice generale elenca tufi gli argomenfi tratafi dell'intero manuale. La numerazione

delle pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato il numero della stessa. Questo

manuale è desfinato all'utente preposto all'ufilizzo ed alla conservazione del disposifivo

medico ed è relafivoallavita tecnica dopo la sua produzione e vendita.

Questo manuale confiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche

parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il prevenfivo consenso

scrito del fabbricante.

Aiko Industry S.r.l. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono

congruenfi con le specifiche tecniche e di sicurezza del disposifivo medico cui il manuale si

riferisce.

Copia conforme di questo manuale è contenuta nel fascicolo tecnico del disposifivo,

conservatopressoAiko IndustrySrl.

Aiko IndustryS.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodota, rilasciata  

o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Il presentemanuale, come tuto il fascicolo tecnico, sarà conservatoa cura del fabbricante per  

il periodo previstodalla legge.

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il  

prodoto, 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 gesfisce il prodoto, accertarsi che sia il prodoto che la documentazione, rispefino le

leggi in vigore, per poterlo ufilizzare in conformità a quanto previsto dalla legislazione

vigente.
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SIMBOLOGIA

Loto numero Marchio CE

Data di fabbricazione Proteggere il dispositivo medico  
dall'umiditàe dagli agenti atmosferici.

Fabbricante Proteggere dalla luce solare direta

Leggere il manuale prima di ogniufilizzo Confezione riciclabile

Latex Free – prodoto senza lafice

GARANZIA

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contrato d'acquisto, hanno valore

soltanto se il disposifivo medico viene impiegato nelle condizioni di uso previsto. Qualsiasi

riparazione o modifica apportata al disposifivo dall'ufilizzatore o da dite non autorizzate

determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causafi da

imperizia o negligenzanell'uso del disposifivo.

I prodofi da noi vendufi sono coperfi da garanziaperquanto riguarda le seguenfi condizioni:

 La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) o venfiquatro (24) mesi a seconda 

della  natura giuridicadell'acquirente.

 Aiko Industry Srl si assume l'impegno di sosfituire a propria discrezione i prodofi di errata

fabbricazione, solo dopo un accuratocontrollo e riscontrodi cafiva costruzione.

 Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato

ufilizzo dei termini di garanzia.

 Durante il periodo di garanzia le componenfi sosfituite diventano di proprietà del

produtore.

 Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispetato le

indicazioni di normale ufilizzo contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla

garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del

disposifivo, oppuresiano stateapportatemodifiche alla stessa.

 La garanzia non comprende danni derivafi da un'eccessiva sollecitazione come, ad

esempio, l'ufilizzo del disposifivo dopo la constatazione di un'anomalia, dall'ufilizzo di

metodi d'esercizio non adeguafi nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni

d'uso.

 Il produtore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero

sorgere nella rivendita o nell'ufilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel

Paese in cui il disposifivo medico è statovenduto.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l'ufilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i  

seguenfi dafi:

 Tipologia

 Datadi acquisto (presentazionedel documento di acquisto)

 Descrizionedetagliatadel problema



DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVOMEDICO

Mascherine riufilizzabili con filtri intercambiabili lavabili e sterilizzabili, desfinate ad essere

ufilizzate da personale medico ed infermierisfico per proteggere il paziente durante

operazioni che li espongono a rischi. La mascherina è una barriera meccanica contro

materiale e sostanze. La mascherina, infafi, serve per evitare contaminazioni verso il

paziente durante un'afività medica.

La mascherina è privadi lafice, unisex e disponibile in taglia small, medium e

large.  Il disposifivo medico non è sterile ed è riufilizzabile.

DATITECNICI

Materiali:

 Strutura: Policarbonatoultra-clearuso medico

 Bandeelasfiche: TPU trasparenteuso medico

 Filtro:Helix H-100S Naturalwool 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

baterica (BFE),  (%): ≥ 95 (97.5)- Pressione differenziale (Pa/cm2): < 40 (6.32) -

Pressione di resistenza agli  spruzzi (kPa): Non richiesto - Pulizia Microbica (ufc/g): ≤ 

30 (26.5)  Campo di applicazione ed uso previsto

Il disposifivo medicova ufilizzato per:

 Evitarecontaminazioniverso il paziente

Uso non previsto  Non è previsto alcun uso differente da quelli descrifi al paragrafo

“CAMPO DI APPLICAZIONE  ED USOPREVISTO”.

É inoltreassolutamentevietato:









L'ufilizzo del disposifivo medico da soggefi che non hanno leto atentamenteil

manuale.  L'ufilizzo da parte di soggefi allergici alle sostanzecui è composto il prodoto.

L'ufilizzo da parte di bambini.  Applicare la

mascherina sulla pelle lesa o su una ferita.

 Applicare il disposifivo medico su parfi del corpo diversedal viso.

Limifi del disposifivo medico

 Lemascherine non curanoalcuna malafia.

 La mascherina è lavabilee riufilizzabile fino a quando la strutura rimane integra.

 Ogni filtro è lavabile e riufilizzabile fino a 17 volte. Per la sanificazione si suggerisce  

l'ufilizzo dello specificoAiro UVC Box che effetua la sterilizzazione tramitegli UVC.

 Il disposifivo medico può essere indossato consecufivamente per un tempo massimo di 

10 ore,dopodiché sarànecessario toglierlo e sosfituire il filtro o pulire il filtro.

RISCHI RESIDUI

 È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al disposifivo medico. Qualsiasi

danno derivante dall'ufilizzo del disposifivo, modificato impropriamente da un

operatore non autorizzato, solleva la dita produtrice da ogni responsabilità.



 Conservare con cura il presente manuale, necessario per un correto e sicuro ufilizzo del

disposifivo medico.

 Nel caso la strutura del disposifivo presenfi deformazioni a seguito di un urto accidentale,

quale potrebbe essere uno sfregamento contro un materiale abrasivo, tali da renderlo o

presupporlo pericoloso e/o inufilizzabile, è necessario contatare l'assistenza autorizzata

e seguire le loro indicazioni.

Effefi collaterali

Non ci sono effefi collaterali da segnalare nel manuale di istruzioni. Tutavia, non applicare

il prodoto sulla pelle quando è presente una ferita o un'irritazione. In caso d'irritazione

causata dal prodoto, sospendere immediatamente l'applicazionee consultareun medico.

Controindicazioni  Il disposifivo medico può provocare irritazioni su soggefi

parficolarmente sensibili od allergici  ai materiali con cui è realizzato. Non ufilizzare se si è 

allergici ad uno dei materiali indicafi al  paragrafo“Dafi tecnici”.

USO

Ufilizzo

 Verificare che la mascherina sia pulita prima dell'applicazione. In caso contrarioeseguire le 

operazioni indicate al paragrafo“Pulizia e manutenzione”.

 Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone o con una 

soluzione  disinfetante idroalcolica.

 Rimuovere la mascherina dalla confezione (nel caso del primo ufilizzo).

 Regolare la lunghezza delle bande elasfiche tramite gli apposifi fermi in dotazione fino a 

quando la mascherarisulta ben fermae aderenteal volto senza eccessivapressione.

 Indossare la mascherina posizionando uno alla volta le bande elasfiche dietro alla testa 

o dietroalle orecchie secondo la propriapreferenza.

Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprirecompletamentenaso, boccae mento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la sosfituzione del filtro:

 Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone o con una 

soluzione  disinfetante idroalcolica.

 Rimuovere le cover dalla mascherae staccarei filtri dall'appositasede.

 la strutura può essere lavata delicatamente con sapone neutro e disinfetata con qualsiasi

soluzione specifica, anche a base alcolica, a pato che sia anallergica e che non emeta

sostanze tossiche e/o irritanfi per la respirazione. Si suggerisce di ufilizzare lo specifico

box di disinfezionetramiteraggiUVC (Airo UVC Box).

 I filtri sono facilmente inseribili avendo una forma guidata che ne impedisce l'errato

inserimento. Esisteuna versione destrae sinistradel filtro.

 Lavaggio della mascherina: rimuovere il filtro, strofinare delicatamente la strutura della

mascherina con un panno inumidito in acqua fiepida e con detergenfi neutri e non

aggressivi.

 Lavaggio del filtro: a mano, lasciandolo immerso in acqua fiepida per qualche

minuto. È possibile ufilizzare un detergente neutro. Il filtro è lavabile fino a 17 volte. In

alternafiva alla pulizia con acqua, può essere ufilizzato dell’alcool al 70-75% o acqua

ossigenata e si può strofinaredelicatamente per una migliore efficacia.

 Asciugatura: asciugare sia la strutura della mascherina che il filtro all'aria aperta, evitando

i raggi solaridirefi.



-Disinfezione:atenersi alle indicazioni del fornitoredel sistema disinfetante.

- Irrorazionein superficie con soluzioni disinfetanfi e atenderne l'asciugatura.

-Si suggerisce,al posto dell'ufilizzo di sostanzedisinfetanfi, l'ufilizzo dello specifico

Airo  UVCBox

Conservazione

Primadi conservareil disposifivo medico verificareche sia pulito.

-Conservare il disposifivo medico in ambienfi interni freschi, lontano da agenfi atmosfericie  

gefi di vapore.

- Conservareil disposifivo medico lontano da fonfi di calore,fiamme liberee dal

direto  irraggiamentodel sole.

-Dopo l'ufilizzo, riporre la mascherina lavatae completamenteasciugata all'interno di un  

contenitore,al riparodalla luce solaredireta, da agenfi atmosferici, fonfi di calore,dalla  

polvere, liquidi ed umidità.

Smalfimento  Quando il disposifivo medico non può più essere ufilizzato secondo le

indicazioni del manuale  procederecon il suo smalfimento.

I materiali di costruzione dei disposifivi medici non richiedono parficolari procedure di

smalfimento. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smalfimento dei rifiufi in

indifferenziafi o rifiufi speciali con rischi biologici. La modalità di smalfimento dipende dal

fipo di ufilizzo eseguito con il prodoto.

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 t o

nell'ambiente.
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ID P/N EAN Code

Descripfion1 AIK.P.0.000.01.A 8052536850071 Pair of filters for Airo Vision UNI EN 14683 classe I
2 AIK.P.0.001.01.A 8052536850088 Pair of Airo Mask Right cheek 2.10 (White)
2 AIK.P.0.002.01.A 8052536850095 Pair of Airo Mask Right cheek 2.10 (Trasparent)

2 AIK.P.0.003.01.A 8052536850101 Pair of Airo Mask Right cheek 2.10(Green)
2 AIK.P.0.004.01.A 8052536850118 Pair of Airo Mask Right cheek 2.10 (Carbon Fiber)

2 AIK.P.0.005.01.A 8052536850125 Pair of Airo Mask Right cheek 2.10(Red)
3 AIK.P.0.006.01.A 8052536850132 Pair of Airo Mask strap

4 AIK.P.0.011.01.A 8052536850347 Airo Mask small clip clasp (4 pcs) 
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