
Le mascherine sterili Kimtech™ M3 offrono un 
elevato livello di comfort e protezione del processo 
per l'uso in ambienti ISO 5 EU GMP Classe A. 
Omologate con garanzia di sterilità di livello 10^-6 e 
corredate da informazioni tecniche di supporto alla 
conformità. 

Ideali per: l'uso in ambienti sterili di produzione  
farmaceutica; facilitare la respirazione grazie al 

design a becco d'anatra e al tessuto interno in  
bicomponente che offre un comfort maggiore 
rispetto ai modelli pieghettati tradizionali;  
offre una vestibilità sicura con caratteristiche che 
consentono di ridurre ulteriormente il rischio di 
contaminazione. Fabbricate in impianti approvati 
dall'FDA. 

Kimtech™  
 M3 Mascherine - 

Stile Becco 
D'anatra

Tenuta perfetta per 
ridurre l'appannamento 

e mantenere nitida la visuale

Vestibilità sicura per ridurre il 
rischio di contaminazione

Eccellente 
filtrazione batterica 

e particellare



Con 2 bande elastiche per 
una migliore vestibilità Specifiche di prodotto  

› Per l'uso in camere bianche sterili ISO 5 EU GMP Classe A
› Vestibilità sicura e protezione per il collo per ridurre il   
 rischio di contaminazione
› Bande elastiche e design garantiscono massima  
 aderenza e comodità
› Tenuta perfetta per ridurre l'appannamento emantenere  
 nitida la visuale
› Non contiene lattice o silicone, riducendo il rischio  
 di irritazioni
› Confezionate singolarmente 
› Provvista di tutte le specifiche tecniche per dimostrarne  
 l'aderenza alle legislazionie

Standard di qualità
› Prodotti in conformità al sistema di qualità ISO 9001 
› Livello di garanzia della sterilità 10-6
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Senza silicone e lattice

Bordi laterali per ridurre il 
rischio di fuoriuscite particellari

Tenuta perfetta per 
ridurre 
l'appannamento

Physical Properties (Target Values)

Prove Su Tessuto Metodo Di Prova Risultato

Efficienza di 
filtrazione batterica 

(3,0 μ)
ASTM F2101 96,8%

Efficienza di 
filtrazione del 

particolato (0,5 μ)
ASTM F2299 91,4%

Differenziale
Pressione (Dp) 
> mm H20/cm2

 MIL-M-36954C 2,5

Test di dispersione 
di particelle

> 0.5µm

Tamburo di Helmke 
IEST-RP-CC003.4 Categoria I
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Codici Colore Numero per  
scatola

62483 Bianco
10 Sacchetti x 20 

Maschere
= 200 Maschere
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