Istruzioni / Instructions

SAFE BREATH

Estrarre le ghiere dalla
maschera.
Remove the rings from
the face mask.

Posizionare il filtro sulla
ghiera esterna della
maschera SAFE BREATH
(precedentemente sanificata).
Place the filter on the
external ring of the SAFE
BREATH mask (previously
sanitized).

Filtri di ricarica per mascherina protettiva SAFE BREATH
Refill Filters for SAFE BREATH Protective Mask
Per visionare istruzioni e VIDEO.
To view instructions and VIDEO.

Posizionare sul filtro la ghiera interna di serraggio e ruotare la
ghiera esterna in senso orario (chiusura a baionetta).
Place the inner tightening ring on the filter and turn external
ring clockwise (bayonet lock).

Inserire nella maschera le due ghiere così
unite tra loro.
Insert in the mask the two rings thus joined
together.

SAFE BREATH è un progetto di TGroup Terenzi
e Design Group Italia

SAFE BREATH is a TGroup Terenzi and Design
Group Italia project

Filtro | Filter

Filtri di ricarica Safe Breath

Refill Filters Safe Breath

Contenuto: filtri di ricarica
Il filtro è destinato ad essere utilizzato esclusivamente con il
Dispositivo Medico SAFE BREATH, maschera certificata CE.
Non è compatibile con altri prodotti. Ogni uso diverso da quello
indicato è da considerarsi improprio.

Contents:
refill filters
The filter is intended for use only with the CE certified mask SAFE
BREATH Medical Device.
It is not compatible with other products. Any use other than
that indicated is to be considered improper.

Caratteristiche del filtro:

Filter Features:

- filtro conforme alla norma tecnica EN 14683 classificato come
Tipo IIR;
- BFE > 98%;
- Sostituire il filtro dopo ogni giornata di utilizzo (12h/c.a).

- filter compliant with EN 14683 technical standard classified as
Type IIR;
- BFE> 98%;
- Replace the filter after each day of use (12h/approx).

Come applicare/sostituire il filtro:

How to Apply/Replace the Filter:

a. Lavarsi e igienizzare accuratamente le mani;
b. Estrarre il filtro dalla sua confezione;
c. Estrarre le ghiere dalla maschera;
d. Posizionare il filtro sulla ghiera esterna della maschera SAFE
BREATH (precedentemente sanificata);
e. Posizionare sul filtro la ghiera interna di serraggio e ruotare quella
esterna in senso orario (chiusura a baionetta);
f. Inserire nella maschera le due ghiere così unite tra loro;
g. Buttare il filtro dopo averlo utilizzato, se possibile nell’apposito
raccoglitore destinato allo smaltimento di materiale sanitario e
comunque secondo le indicazioni del proprio comune;
Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso;
h. Lavarsi accuratamente le mani.

a. Wash and sanitize your hands thoroughly;
b. Remove the filter from its packaging;
c. Remove the rings from the face mask;
d. Place the filter on the external ring of the SAFE BREATH mask
(previously sanitized);
e. Place the inner tightening ring on the filter and turn external ring
clockwise (bayonet lock);
f. Insert in the mask the two rings thus joined together;
g. Discard the filter after use it, if possible in the appropriate
collector for the disposal of sanitary material and in any case
according to the indications of your municipality. Do not disperse
in the environment after use;
h. Wash your hands thoroughly.

Per ulteriori informazioni consultare attentamente le istruzioni per
l’uso fornite con il dispositivo medico SAFE BREATH.

For further information, carefully consult the instructions for use
supplied with the SAFE BREATH medical device.

