
INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI PER L’USO

a. Separare gli anelli in plastica (5) dalla ghiera (3).
    Separate the plastic rings (5) from the plastic cap (3).
b. Inserire i filtri - in ordine corretto - (2A-2B) all’interno della mascherina (1).
    Insert the filters with the right order (2A-2B) inside the mask (1).
c. Inserire la ghiera in plastica (3) all’interno della mascherina (1) fissando assieme le 
    3 componenti (1-2A-2B-3).
    Insert the plastic cap (3) inside the mask (1) to fix all the components together (1-2A-2B-3).
d. Fissare gli elastici (4) sulla mascherina (1).
    Fix the elastic bands (4) on the mask (1).
e. Regolare gli elastici (4) con gli anelli in plastica (5).
     Adjust the elastic bands (4) with the plastic rings (5).

DESCRIZIONE:
PROTEZIONE FACCIALE NASO E BOCCA DI TIPO INDIVIDUALE AD USO GENERICO
DOTATA DI FILTRI INTERCAMBIABILI ED ELASTICI REGOLABILI
EFFICACE CONTRO POLVERI, PARTICELLE IN SOSPENSIONE, MUCO E SALIVA
RIUTILIZZABILE ED IGIENIZZABILE.

DESCRIPTION:
General purpose individual face-and-mouth protection, equipped with 
replaceable filters and adjustable elastic bands.
It is efficient against wind, dust, drops, suspended and non-suspended 
particles, mucus and saliva. It is reusable and sanitizable.

AVVERTENZE:
Il Prodotto è una protezione facciale naso bocca, NON è un presidio medico chirurgico, NON è 
un dispositivo di protezione individuale. Il Prodotto non protegge da gas nocivi, agenti 
patogeni e/o virus. NON usare il Prodotto in ambienti contaminati, pericolosi per la salute o 
con poco ossigeno. La mancata sostituzione della sezione filtrante o la contaminazione di 
questa, l’igiene e la pulizia del Prodotto sono completa responsabilità dell’utilizzatore. Il 
produttore non risponde per errato utilizzo, contaminazione o scarsa igiene del Prodotto e 
delle sue parti.

WARNINGS:
The Product is a face-and-mouth protection, it is NOT a medical surgical device, 
it is NOT an individual protection device. The Product does not protect against 
harmful gases, pathogens and / or viruses. DO NOT use the Product in 
contaminated, hazardous to health or low oxygen environments. Failure to 
replace the filter section or contamination of it, hygiene and cleaning of the 
Product are under the responsibility of the user. The manufacturer is not liable 
for incorrect use, contamination or poor hygiene of the Product and its parts.

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

DIMENSIONI (mm):
PESO (gr):
COMPOSIZIONE:

TAGLIA:

Protezione facciale
Filtro “A”
Filtro “B”
Ghiera blocca filtro
Anelli blocca elastico
Fettucce

L 13 x P 13 x H 7
51,6
100% PVC medicale
TNT 100% PET
TNT 100% Polipropilene (PP)
100% Polipropilene (PP)
100% Polipropilene (PP)
Materiale elastico

Unica

4 5

45

HOW TO FIX ELASTIC BANDS TO THE MASK
COME FISSARE GLI ELASTICI

f. Inserire l’elastico (4) nell’anello in plastica (5).
    Insert the elastic band (4) inside the plastic ring (5).

g. Inserire l’elastico (4) nella mascherina (1).
    Insert the elastic band (4) inside the mask (1).

h. Inserire nuovamente l’elastico (4) nell’anello in plastica (5).
    Insert again the elastic band (4) into the plastic ring (5).

4

COME CAMBIARE I FILTRI   
HOW TO CHANGE THE FILTERS

a. Rimuovere la ghiera (3) dalla mascherina (1).
    Remove the plastic cap (3) from the mask (1).
b. Rimuovere i filtri (2A-2B) dalla mascherina (1).
     Remove the filters (2A-2B) from the mask (1).
c. Inserire i nuovi filtri - in ordine corretto - (2A-2B)
    all’interno della mascherina (1).
    Insert the new filters with the right order (2A-2B) inside the
    mask (1).
d. Inserire la ghiera in plastica (3) all’interno della
    mascherina (1) fissando assieme le 3 componenti
    (1-2A-2B-3).
     Insert the plastic cap (3) inside the mask (1) to fix all the
     components together (1-2A-2B-3).
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Utilizzo della garanzia:
Per le complete condizioni di garanzia consultare il sito o contattare il produttore, in ogni caso, qualora si 
ritenesse necessario l’utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:
1           Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto).
2           Descrizione dettagliata del problema.

Parti NON coperte da garanzia:
1         L’esaurimento dei filtri NON rientra nella garanzia.
2         L’uso scorretto del prodotto o parti dello stesso (esempio gli elastici) NON rientra nella garanzia.
3         L’uso improprio, una inadeguata manutenzione o pulizia del Prodotto e delle sue parti NON sono
           coperte da garanzia.

INDICAZIONI D’USO:
·         Verificare che la mascherina sia pulita e la sezione filtrante utilizzabile. In caso contrario eseguire le
          operazioni indicate al paragrafo “Pulizia e manutenzione” per la sostituzione dei filtri.
·         Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone.
·         Rimuovere la mascherina dalla confezione (nel caso del primo utilizzo).
·         Seguire le istruzioni allegate al Prodotto per la messa in uso.
·         Installare la sezione filtrante con estrema cura e igiene, facendo particolare attenzione a non
          contaminare la confezione dei filtri non utilizzati.
·         Posizionare la sezione filtrante nelle quantità e nell’ordine stabilito per avere la massima resa e confort.
·         Igienizzare il Prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
·         Sostituire la sezione filtrante dopo ogni utilizzo e verificarne il corretto funzionamento.
·         Seguire le istruzioni per la sostituzione dei filtri.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Al termine di ogni utilizzo è necessario igienizzare il Prodotto, in tutte le sue parti, sia internamente che 
esternamente passandolo delicatamente con un panno umido imbevuto con un detergente a base alcolica o 
disinfettanti generici. Sostituire la sezione filtrante in TNT dopo ogni utilizzo del Prodotto con una nuova.
Sostituzione della sezione filtrante:
·         Rimuovere la ghiera blocca filtro (pos. 3)
·         Estrarre la sezione filtrante in TNT (pos. 2A e pos. 2B) e smaltirla secondo le disposizioni del comune di
          residenza.
·         Igienizzare la protezione facciale e la ghiera sia internamente che esternamente.
·         Posizionare la nuova sezione filtrante nella posizione e nell’ordine illustrati (2A e 2B) facendo attenzione
          a non contaminarla.
·         Riposizionare la ghiera blocca filtro, sopra la sezione filtrante, all’interno della sede dedicata nella
          protezione facciale.
·         Verificare che la ghiera blocca filtro sia saldamente inserita nella propria sede e che mantenga in
          posizione la sezione filtrante.

CONSERVAZIONE
Prima di conservare il Prodotto verificare che sia pulito ed igienizzato.
Conservare il Prodotto in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e fonti di calore.
·         Conservare il Prodotto lontano da fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole.
·         Si consiglia di riporre il Prodotto all’interno di un contenitore in grado di preservarne le caratteristiche.
·         Conservare i filtri intercambiabili in dotazione con cura evitando le possibili contaminazioni dirette o 
          indirette.

SMALTIMENTO
I materiali di costruzione del Prodotto non richiedono particolari procedure di smaltimento. È necessario fare 
riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti come indifferenziati (vedi tabella dei dati tecnici per 
la composizione dei materiali). Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il Prodotto all’ambiente.

More information, photos and videos, 
language translations on www.botect.it

Scan the QR code to discover more.   
Più informazioni, foto, video tutorial e 

traduzioni dei testi sul sito www.botect.it 
Scannerizza il QR code per scoprire di più 

sul prodotto.


