Informazioni essenziali per gli odontoiatri. Infection Control.

Kimberly-Clark*
MASCHERINE FACCIALI
Il meglio della protezione facciale
per i professionisti
dell’odontoiatria

KIMBERLY-CLARK:
UNA PASSIONE SENZA TEMPO PER L’INNOVAZIONE E LA LEADERSHIP
• 137 anni di storia fondati su 3 valori chiave: qualità, servizio e correttezza
• Fatturato annuo globale pari a 21 miliardi di dollari e 58.000 dipendenti nel mondo
• Prodotti venduti in 175 paesi, con impianti di fabbricazione in 37 paesi
• Oltre 600 brevetti internazionali
• Marchi affidabili e conosciuti: Kleenex, Andrex e Huggies
• Innovazioni per gli operatori medicali professionali fino dal 1918
• O
 gni giorno 1.3 miliardi di persone danno fiducia ai prodotti Kimberly-Clark
per migliorare la loro vita

IL VANTAGGIO KIMBERLY-CLARK*
Il supporto interdisciplinare delle soluzioni
qualitative aziendali attraverso le varie linee di
prodotto è il Vantaggio competitivo Kimberly-Clark*,
un programma di servizi ad alto valore
aggiunto che comprende educazione, supporto
ai clienti altamente professionale, strumenti e
protocolli standardizzati di utilizzo, ricerca
clinica e una forza vendita specializzata.

L’OBIETTIVO DELLA DIVISIONE Kimberly-Clark HEALTH-CARE...
fornire soluzioni innovative per aiutare la prevenzione, la diagnosi e la gestione della terapia
in cinque aree cliniche:
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Protezione e prevenzione

Soluzioni

Soluzioni per

delle infezioni

chirurgiche

la respirazione

Salute dell’apparato
digestivo

Controllo
del dolore

REQUISITI PER LA PROTEZIONE FACCIALE NELLO STUDIO ODONTOIATRICO
Un insieme di semplici procedure per il controllo dell’igiene e delle infezioni, ben
progettate e sicure, rendono possibile uno sviluppo in sicurezza dello studio odontoiatrico,
elevando la qualità del servizio offerto e migliorandone la gestione economica.
Il controllo delle infezioni crociate deve essere considerato come l’obiettivo più importante ad oggi in
tutti i sistemi che offrono cure sanitarie. Il livello di batteri resistenti agli antibiotici è in crescita a livello
globale, e questo avrà conseguenze su tutti gli attuali trattamenti avanzati disponibili.1

CHE TIPO DI MASCHERINA FACCIALE E’ CONSIGLIABILE UTILIZZARE ?
Il CDC (Centro per il Controllo delle Malattie negli USA) raccomanda ai professionisti dentali di indossare
una mascherina chirurgica che protegga dai micro-organismi dotata di una efficienza di filtrazione
batterica superiore al 95%, e che protegga altresì dai residui di spray che potrebbero contenere patogeni
di origine sanguigna o micro-organismi infettivi.2

PERCHE’ SONO NECESSARIE LE MASCHERINE RESISTENTI AI FLUIDI ?
Gli strumenti dentali e le siringhe aria-acqua creano uno spray che contiene goccioline di acqua, saliva,
sangue, micro-organismi e altre impurità che possono contaminare l’operatore professionale dentale, le
superfici adiacenti o i pazienti.2
L’utilizzo di mascherine fluido-resistenti aiuta a proteggere coloro che le indossano dal contatto o dalla
inalazione di questi spray o spruzzi potenzialmente infetti.3

 OME DETERMINARE SE LA MASCHERINA CHE STO ATTUALMENTE UTILIZZANDO MI
C
STA FORNENDO UNA PROTEZIONE ADEGUATA ?
Per qualsiasi procedura odontoiatrica che comporti il rischio di entrare in contatto con fluidi corporei, si consigliano
mascherine di tipo IR oppure di tipo IIR, in accordo con le normative europee EN 14683

Standards Europei per le Mascherine - EN 14683
Test

Type I		

Bacterial Filtration Efficiency (BFE) %		
Differential Pressure (Pa)
Splash Resistance (mm Hg)

Type IR

Type II		

≥ 95			

Type IIR

≥ 98

< 29,4		

< 49,0

< 29,4		

< 49,0

n/a		

≥ 120

n/a		

≥ 120

NOTE: Types IR and IIR are splash resistant

CON CHE FREQUENZA DEVONO ESSERE CAMBIATE LE MASCHERINE ?
Il CDC raccomanda la sostituzione della mascherina tra un paziente e l’altro in quanto la mascherina può essere
contaminata da materiali infetti. Se la mascherina si bagna, dovrebbe essere cambiata persino durante il
trattamento del paziente.2
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Kimberly-Clark: UN LEADER MONDIALE NELLA PROTEZIONE FACCIALE E
RESPIRATORIA
• I l portafoglio prodotti con la più ampia gamma di mascherine - la mascherina giusta per ogni indicazione!
• Tecnologia leader di mercato con materiali di altissima qualità
• Focus sulla innovazione: 26 brevetti sulla protezione facciale
• Eccellente bilanciamento tra comfort, protezione e respirabilità

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Tutte le mascherine Kimberly-Clark soddisfano pienamente la norma Europea EN 14683 per la protezione
facciale e sono state sottoposte a numerosi ed esaustivi test di qualità. Le mascherine offrono una
elevata protezione contro i particolati e i fluidi corporei ed eccellono raggiungendo un equilibrio critico
tra comfort, protezione e respirabilità

Protezione dai contaminanti aereiformi
Il test sulla Bacteria Filtration Efficiency (BFE) determina l’efficienza di filtrazione
bidirezionale di una mascherina. Il test viene condotto direzionando un numero noto di
batteri verso un lato della mascherina. Qualsiasi batterio che attraversa la mascherina
raggiungendo l’altro lato, viene contato, e il rapporto tra questi due valori risulta essere
il parametro BFE della mascherina.

ELEVATO COMFORT PERSONALE
Tutte le mascherine Kimberly-Clark sono prodotte con materiali di alta qualità che garantiscono una
eccellente protezione e respirabilità, incoraggiando il rispetto delle corrette direttive di utilizzo da parte
dello staff dello studio.
• Camere respiratorie più ampie per un maggiore comfort
• Barretta nasale malleabile di alta qualità per un adattamento perfetto e sicuro al viso
• Tessuto interno soffice adatto anche alla pelle sensibile
• Un design brevettato per ottimizzare l’adattamento facciale
Questi grafici illustrano la protezione e la respirabilità
di alcune mascherine Kimberly-Clark e dimostrano la
correlazione tra protezione e respirabiità.

• Riduzione dell’appannamento grazie alla banda di spugna
• Visore integrato nei modelli Fluidshield
Protection

Breathability

Bacterial Filtration Efficiency (BFE)

Differential Pressure (Pa)
FLUIDSHIELD*

34,3 Pa

62114

62114

THE PROTECTOR*

THE PROTECTOR*

19.6 Pa

48100

48100

THE LITE ONE*

THE LITE ONE*

94

95

96

Less Protection

4

26.5 Pa

48247

48247
FLUIDSHIELD*

97

98

99

More Protection

100

0
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More Breathable
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Less Breathable

MASCHERINE KIMBERLY-CLARK* FLUIDSHIELD*
 NA GAMMA COMPLETA DI PROTEZIONI FACCIALI RESISTENTI AI FLUIDI CON
U
UN’AMPIA VARIETA’ DI STILI E CARATTERISTICHE
Prodotti FLUIDSHIELD*:
• Sono realizzati con una combinazione brevettata di materiali
capaci di resistere alla penetrazione dei fluidi
• Contengono uno strato di film respirabile Loncet*
• Alcuni modelli hanno anche i visori anti-abbagliamento
per una ulteriore protezione dagli spruzzi
• Sono disponibili in una ampia gamma di stili
e caratteristiche

PROTEZIONE DAI FLUIDI
Lo strato brevettato di film respirabile Loncet* aiuta a proteggere gli operatori sanitari dai rischi di
esposizione al sangue e ai fluidi corporei dei pazienti, garantendo allo stesso tempo una elevata
respirabilità. I prodotti FLUIDSHIELD offrono una elevata protezione contro gli schizzi di sangue con una
resistenza fino a 160 mm Hg e superano lo standard EN 14683 Tipo IIR per la protezione facciale, che
richiede una resistenza agli spruzzi ≥ 120 mm Hg

1. Strato esterno (outerfacing) arancione per una semplice identificazione della mascherina Fluidshield
2. Filtro intermedio (filter media) che garantisce una
BFE ≥ 98%
3. F ilm respirabile Loncet* con caratteristiche uniche,
resistente alla penetrazione dei fluidi fino 160 mm Hg
4. Strato interno (innerfacing) in materiale soffice per
proteggere anche la pelle più delicata
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MASCHERINE FACCIALI Kimberly-Clark
UNA LINEA COMPLETA PER QUALSIASI ESIGENZA SPECIFICA
Dalle mascherine procedurali standard alle mascherine resistenti ai fluidi con visore protettivo:
le mascherine facciali Kimberly-Clark sono ideali per tutte le esigenze dello studio odontoiatrico.
Mascherine Standard
Protezione per la cura generica del paziente : •  Fabbricate con tre strati protettivi  •  Consigliate quando non vi è rischio di esposizione al
sangue e/o ai fluidi corporei
Mascherine chirurgiche – Standard - con lacci				
		

Tipo

Codice

Pz/Cf

Cf/Cart

The lite one* mascherina chirurgica, azzurra

II

48100

50

6

THE LITE ONE* mascherina chirurgica, verde

II

48105

50

6

48100

Mascherine procedurali – Standard - con elastici				
THE LITE ONE* mascherina procedurale, azzurra

II

62356

50

10

THE LITE ONE* mascherina procedurale, verde

II

62357

50

10

Mascherina procedurale Teddy bear con orsetti rosa e blu

II

47295

50

10

Mascherina procedurale, azzurra		

i

47080

50

10

Mascherina procedurale, verde		

II

47085

50

10

Mascherina procedurale, gialla		

I

47117

50

10

62357

47295

47117

Mascherine specialistiche
Caratteristiche uniche per soddisfare una vasta gamma di esigenze individuali : • Antiappannanti •  Camera di respirazione più ampia per
aumentare il comfort  •  Design brevettato per migliorare l’adattabilià facciale
Mascherine chirurgiche – Specialistiche - con lacci				
		

Mascherina chirurgica fog-free con banda antiappannante
azzurra

6

Tipo

Codice

Pz/Cf

Cf/Cart

II

49214

50

6

49214

Mascherine resistenti ai fluidi
Una gamma completa di prodotti fluido-resistenti per la protezione facciale
FLUIDSHIELD* Mascherine procedurali - con elastici				
		

Tipo

Codice

Pz/Cf

Cf/Cart

iir

47107

40

10

iir

47137

25

4

IIR

47147

25

4

Fluidshield* mascherina procedurale fog-free,
con banda antiappannante, arancione		

47107

Fluidshield* mascherina procedurale fog-free, con visore
splashguard* e banda antiappannante, arancione
Fluidshield* mascherina procedurale fog-free, con visore
ad estensione laterale splashguard*
e banda antiappannante, arancione

In Kimberly-Clark forniamo soluzioni innovative per la salute sulle quali potete fare affidamento per rispondere
alle pressanti esigenze del vostro mondo, supportate da training, ricerca clinica ed educazione. Ogni volta
che le vostre esigenze coinvolgono la prevenzione delle infezioni, con le soluzioni Kimberly-Clark avrete un
problema in meno da gestire.

Protezione e prevenzione
delle infezioni

Soluzioni per
la chirurgia

Soluzioni per
la respirazione

Salute dell’apparato
digestivo

Controllo del
dolore
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Per informazioni e ordini, per cortesia
contattare:
ROEN s.a.s. customer service
Tel: +39 011.96.82.604
Fax: +39 011.97.87.087
Email: info@roen.it

The Kimberly-Clark Advantage*
Knowledge Network* Clinical Education
Knowledgeable Customer Support
Expert Sales Force
Tools & Best Practices
Clinical Research
Commitment to Excellence

Kimberly-Clark Health Care EMEA
Tel: +32 2 711 26 00
hceurope@kcc.com

Kimberly-Clark Health Care UK
Tel: +44 1732 594 000
uk.healthcare@kcc.com

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito www.kchealthcare.com

www.kchealthcare.com
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Compared to EN 14683 standards the breathability of our FLUIDSHIELD* masks is twice as good as required: <23.24 Pa for Fluidshield*, compared to maximum 49 Pa allowed.
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TECNOL test report 050401-11.
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