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ASSISTENZA AUTORIZZATA 
L’assistenza sul prodotto può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale autorizzato e qualificato 
del fabbricante 

PRESENTAZIONE DEL MANUALE 
Il presente manuale contiene le istruzioni per l’uso della protezione facciale naso-bocca lavabile della linea 
BOTECT modello M0110030 (di seguito, per brevità “Prodotto”). 
Questo manuale è destinato all’utente preposto all’utilizzo ed alla conservazione del Prodotto ed è relativo 
alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita. Questo manuale contiene informazioni di proprietà 
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riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il 
preventivo consenso scritto del fabbricante. 
 
Indicazioni sul PRODUTTORE (di seguito, per brevità “Ditta Produttrice”): 
La Ditta Produttrice Valigeria Roncato Spa dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono 
congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del prodotto cui il manuale si riferisce. La Ditta 
Produttrice non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé 
stessa o da un suo mandatario autorizzato. 
Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo 

previsto dalla legge. Il prodotto rispetta le norme della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei 

prodotti.  

 

DESTINAZIONE D’USO  
IL Prodotto non è né un Dispositivo Medico (DM), nè un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI). 

Il Prodotto non ha lo scopo di proteggere le vie respiratorie dell’utilizzatore (ad esempio contro gli aerosol 
solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici) e non può essere utilizzato in ambito 
sanitario o nei luoghi di lavoro dove sia espressamente obbligatorio l’uso di DPI.  
Il Prodotto è una protezione facciale naso e bocca di tipo individuale dotato di filtri intercambiabili ed 
elastici regolabili, ed è destinato ad uso precauzionale generico. Può essere efficace contro: gocce e 
particelle non oleose, particelle oleose, polvere, vento e spruzzi di saliva e muco.  
 

GARANZIA 
Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d’acquisto, hanno valore soltanto se il Prodotto 

viene impiegato in conformità alle condizioni ed a termini di utilizzo. La Ditta Produttrice garantisce che il 

prodotto non arreca danni o determina rischi aggiuntivi per gli utilizzatori che lo impiegando secondo la 

destinazione d’uso prevista dalla Ditta Produttrice. 

 
Qualsiasi riparazione o modifica apportata al Prodotto dall’utilizzatore o da ditte non autorizzate determina 
il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso 
del prodotto. 
La garanzia del Prodotto è soggetta alle seguenti condizioni: 
1. La garanzia si applica ai difetti di conformità del Prodotto ed è valida per un periodo di ventiquattro 

(24) mesi dalla consegna: fermi i termini che precedono, il difetto di conformità del Prodotto deve 
essere denunciato alla Ditta Produttrice, a pena di decadenza, entro: 
- nel caso di consumatore, entro il termine di due (2) mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto; 
- nel caso di acquirente non consumatore, entro il termine di un (1) mese dalla data in cui ha 

scoperto il difetto. 
2. La garanzia NON OPERA e non copre difetti da consumo, deterioramento, contaminazione, uso 

improprio o errato del Prodotto, incluse parti di questo  
3. La Ditta produttrice si riserva la facoltà di decidere se sostituire o riparare il Prodotto che presenti un 

difetto di conformità e solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione. Sono fatti 
salvi i diritti del Consumatore ai sensi del Codice del Consumo (art 130 Codice del Consumo). 

4. Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei 
termini di garanzia. 

5. Durante il periodo di garanzia le componenti sostituite diventano di proprietà della Ditta Produttrice. 
6. La garanzia opera solamente in favore dell'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di 

normale utilizzo contenute nel manuale. La garanzia decade e cessa nel momento in cui il proprietario 
originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche alla stessa. 
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7. La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l’utilizzo del 
prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché 
dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso. 

8. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella 
rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato 
venduto. 

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 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Il Prodotto è una protezione facciale riutilizzabile in materiale plastico dotata di una sezione filtrante in TNT 

che evita che saliva e muco possano essere proiettati contro terzi e/o cose. 

Può essere efficace contro: gocce e particelle non oleose, particelle oleose, polvere, vento e spruzzi di saliva 

e muco. 

IL Prodotto NON è esente dalle disposizioni di norma vigenti, ogni utilizzo di questo articolo diverso da 

quanto specificato dalle norme è da considerarsi improprio e inadeguato per la propria sicurezza e 

potenzialmente pericoloso verso altre persone.  

 

DATI TECNICI  

 
Dimensioni (mm) L 13 x P 13 x H 7 

Peso (gr) 51,6 

Composizione: Protezione facciale 100% PVC medicale 

 Filtro “A” TNT 100% polipropilene 

 Filtro “B” TNT 100% poliestere 

 Ghiera blocca filtro 100% polipropilene (PP)  

 Anelli blocca elastico 100% polipropilene (PP) 

 Fettucce Materiale elastico 

Taglia  Unica 

Uso non autorizzato  
É assolutamente vietato: l’utilizzo del Prodotto come dispositivo di protezione individuale o dispositivo 
medico, l’utilizzo del prodotto da soggetti che non hanno letto attentamente il manuale o compreso le 
indicazioni di utilizzo, l’utilizzo da parte di soggetti allergici alle sostanze cui è composto il prodotto, 
l’utilizzo da parte di bambini per attività ludiche, applicare la mascherina sulla pelle lesa o su una ferita, 
applicare il prodotto su parti del corpo diverse dal viso. 
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Limiti del prodotto 
- Il Prodotto può essere utilizzato fino a quando la struttura non risulta compromessa (p.e. tagli, 

crepe). 

- La sezione filtrante va sostituita con regolarità e, in ogni caso, quando la ventilazione risulta 

difficoltosa. 

RISCHI RESIDUI 
È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto. Qualsiasi danno derivante dall’utilizzo del 

prodotto, modificato impropriamente, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità. Conservare con 

cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del Prodotto. Nel caso la struttura del 

Prodotto presenti deformazioni a seguito di un urto accidentale, quale potrebbe essere uno sfregamento 

contro un materiale abrasivo, tali da renderlo o presupporlo pericoloso e/o inutilizzabile, è necessario 

contattare l’assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni come riportato sul sito del produttore.  

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. 
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• 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. 

 

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. 


