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Il meccanismo Osmotex Steriliser® (triplice inattivazione) 
A differenza delle maschere protettive passive, l'Osmotex Active Sterilising Facemask® si disinfetta 
continuamente grazie alla sua tecnologia a membrana attiva. 
 
La maschera offre una triplice protezione: 

1. Filtrazione delle particelle: Incorpora un filtro di grado FFP2/N95 

2. Disinfezione passiva: Superfici elettrodiche polarizzate, che forniscono fino al 99% di inattivazione di 

virus e batteri 

3. Disinfezione attiva (guidata elettronicamente), che si traduce in un'inattivazione fino al > 99,99% di 

virus e batteri 

L'Osmotex Active Sterilising Facemask® viene fornito con un'unità elettronica ricaricabile (SC-10) e un 

cavo di ricarica. 

1. Caricare l'unità elettronica 
All'apertura della confezione, collegare il cavo di ricarica USB all'unità elettronica SC-10 e a un 

caricatore USB standard. Un indicatore rosso di carica si accenderà. Quando è completamente carica, 

la luce rossa si spegne. Con una carica completa, la maschera può tipicamente disinfettare attivamente 

per 10 ore. 

2. Inumidire la maschera 

Quando si apre la scatola NON collegare l'unità elettronica alla maschera. Prima del primo utilizzo della 

maschera, si prega di bagnare gli strati esterni con alcune gocce di acqua tiepida e lasciare riposare 

per due minuti prima di continuare. 

3. Collegare l'unità elettronica alla maschera 

Collegare l'unità elettronica SC-10 ai pulsanti corrispondenti sul lato della maschera. Allineare i bottoni 

a pressione e premere saldamente insieme la maschera e l'unità elettronica. 

 

Premere il pulsante ON sull'unità elettronica SC-10 fino a quando la luce verde si accende. 

4. Let the first active disinfection take place 

Quando l'unità elettronica SC-10 è collegata e accesa, la prima disinfezione avrà luogo 

automaticamente. Suggeriamo di attendere 10 minuti per il completamento di questo processo. 

5. Indossare la maschera 

Tenere la maschera (con o senza l'unità elettronica) contro le guance in modo che copra naso e bocca. 

Regolare la forma della clip del naso con le mani.   

Fissare la maschera applicando gli elastici dietro le orecchie. La lunghezza degli elastici può essere 

regolata tramite i tappi. Assicurarsi che la maschera sia ben ferma e aderente, sigillando lungo il suo 

bordo. 

6. Accensione e spegnimento della disinfezione attiva mentre si indossa la maschera 

Per accendere l'unità elettronica: Premere il pulsante on/off 

sull'unità elettronica SC-10 per 1 secondo per attivare la 

disinfezione attiva.  

La disinfezione attiva è attiva quando la luce verde è accesa. 

Per spegnere l'unità elettronica, premere il pulsante on/off per 2 

secondi finché la luce verde non si spegne. 
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7. Cura e pulizia della maschera 

 Rimuovere sempre l'unità elettronica prima di lavare la maschera! 

 Non stirare la maschera! 

La maschera può essere lavata delicatamente a mano a circa 30°C. Si prega di non piegare 

o torcere il materiale della maschera. Per il lavaggio a mano utilizzare solo detergenti delicati. 

L'unità elettronica e il cavo di ricarica possono essere puliti con un panno umido. 

Dopo il lavaggio, la maschera può essere indossata di nuovo direttamente, anche se ancora 

umida. 

  

   

Per le istruzioni complete per l'uso visitare il sito: 

https://osmotex.ch/osmotex-steriliser-ifu/ 
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