
PROTEGGE GLI OCCHI
– protegge occhi, naso e bocca di chi la indossa
– riduce il rischio di trasmissione da contatto
– è idonea a un uso prolungato (classe ottica 1 - UNI EN 166)

IMPEDISCE DI TOCCARSI IL VISO CON LE MANI
– riduce il rischio di autocontaminazione
– riduce i rischi connessi a un uso scorretto– riduce i rischi connessi a un uso scorretto
– non induce a una percezione di falsa sicurezza

LASCIA IL VISO SCOPERTO
– consente di comunicare con linguaggi non verbali
– consente la lettura labiale e la comunicazione espressiva
– favorisce l’interazione sociale e il riconoscimento facciale

E’ COMPATIBILE CON FILTRANTI FACCIALI
– durante attività a rischio di generazione aerosol, prevede– durante attività a rischio di generazione aerosol, prevede
   l’uso combinato, in base al rischio percepito o segnalato,
   con mascherine di comunità, chirurgiche e filtranti facciali 

E’ CONFORTEVOLE
– permette di respirare senza restrizioni
– riduce il rischio di irritazioni cutanee e dermatiti da contatto
– il foam a contatto con la fronte è idoneo all‘uso medicale

E’ FACILMENTE SANIFICABILEE’ FACILMENTE SANIFICABILE
– la superficie trasparente favorisce il controllo visivo
   dello stato di pulizia, la rapida igienizzazione e l’immediato 
   riutilizzo

RIDUCE I RIFIUTI
– se mantenuta e conservata correttamente, è riutilizzabile 
   per un tempo indeterminato

eccome è un laboratorio specializzato nella progettazione e produzione
di ausili tesi a favorire la comunicazione, l’inclusione sociale e l’autonomia. 
Smaskera è stata ideata per contribuire al potenziamento di dispositivi utili
a contrastare l’emergenza COVID-19. E’ prodotta in Piemonte nella sede di: 

eccome VIA VITTORIO VENETO 4C OLIVOLA (AL) ITALIA -  P.IVA 02580520068

ISTRUZIONI D’USO
Rimuovere la pellicola protettiva posta su entrambe le facce dello schermo e della baviera.
Avvolgere la fascia intorno al capo, congiungendo i tasselli in velcro posti alle estremità 
della fascia (mod. A) o adattando la fascia elastica intorno al capo (mod. B). 
Inclinare la baviera verso il basso posizionandola a protezione di bocca e mento. 
Fissare la baviera comprimendo i tasselli in velcro che congiungono la baviera allo schermo
protettivo. Eseguire una prova di tenuta per assicurarsi che la visiera sia posizionata protettivo. Eseguire una prova di tenuta per assicurarsi che la visiera sia posizionata 
correttamente. Il dispositivo deve essere utilizzato, conservato e mantenuto come indicato.
In caso di smarrimento delle istruzioni, scrivere a info@eccome.eu per richiederne copia. 
MANUTENZIONE
Sanificabile mediante l’impiego di alcool etilico 70%. Risciacquare con acqua e asciugare 
con un panno morbido prima del riutilizzo. Evitare l’uso di abrasivi, solventi e acidi. 
Non sfregare lo schermo con spazzole o raschietti. Evitare la pulizia ad alte temperature.
RACCOMANDAZIONIRACCOMANDAZIONI
Utilizzare il dispositivo in combinazione con filtranti facciali durante procedure che possono 
generare aerosol. Effettuare sempre una corretta igiene della mani: prima di indossare il
dispositivo, prima e dopo la sua rimozione. 
Dopo l’uso il dispositivo è contaminato: igienizzarlo immediatamente o riporlo in un idoneo
contenitore sigillato, in attesa della sanificazione.
Adottare tutte le misure necessarie a contenere i rischi di trasmissione del virus. 
Non esporre il dispositivo a contatto con fonti di calore o agenti infiammabili; evitareNon esporre il dispositivo a contatto con fonti di calore o agenti infiammabili; evitare
schiacciamenti che potrebbero essere causa di deformazioni o lacerazioni del dispositivo.
Ispezionare il dispositivo prima di ogni impiego, non utilizzarlo se qualche particolare 
dovesse mostrare segni di usura o malfunzionamento. Sostituirlo immediatamente se 
danneggiato. Non manomettere il dispositivo, conservarlo nell’imballo originale. 
Segnalare qualsiasi incidente verificatosi in relazione al dispositivo a info@eccome.eu.
FUORI LUOGO
L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno 
che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. 
Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. 
Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper 
riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.   
Italo Calvino, Le città invisibili (Torino, Einaudi 1972)

www.eccome.eu - info@eccome.eu - 339 8156164

I VANTAGGI DI SMASKERA

CAMPO D’IMPIEGO
PROTEZIONE A OCCHI E VISO CONTRO GOCCIOLINE E 
SPRUZZI LEGGERI DI LIQUIDI
PROTEZIONE DA CONTATTO A OCCHI, NASO E BOCCA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura ergonomica a pannelli incrociati in policarbonato 
500my biprotetto, ad alta trasparenza e resistenza agli urti.
Classe ottica 1 - Idoneo ad uso prolungato (UNI EN 166).
Baviera trasparente anti droplet inclinabile ed estraibile.  
Fascia cingitesta regolabile con rivestimento frontale latex
free, non citotossico, anallergico, idoneo ad uso medicale.free, non citotossico, anallergico, idoneo ad uso medicale.
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logopedisti
psicoterapeuti

operatori disabilità
e spettro autistico

maestri, insegnanti
di lingue straniere

lettura labiale
linguaggi non verbali

dispnea
disturbi respiratori

allergie cutanee
dermatiti da contatto

INDICATO PER CHI SVOLGE ATTIVITA’
CHE NON ESPONGONO A RISCHIO AEROSOL

COMPATIBILE CON FILTRANTI FACCIALI

E PER CHI HA BISOGNO DI INTERAGIRE A VISO SCOPERTO

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTI DROPLET
STUDIATO PER CHI NON PUO’ UTILIZZARE LA MASCHERINA
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