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PRODOTTO:
Mascherina filtrante
100% MADE IN ITALY

MATERIALI:
Mascherina tinta unita (bianca o nera):
doppio strato realizzata in tessuto 100% cotone antibatterico e idrorepellente,
Mascherina stampata:
triplo strato realizzata per i due strati interni (di cui uno a contatto con la pelle) in
tessuto 100% cotone antibatterico e idrorepellente, mentre quello esterno è
stampato in poliestere 100%.
Lacci elastici 65% poliestere – 45% elastodiene
I lacci possono essere chiusi dietro l’orecchio o aperti dietro la testa (nella seconda
soluzione sono piu adattabili a tutte le misure e vanno bene anche per ragazzi dai
10 anni in su)
TRATTAMENTO:
Il finissaggio fluorocarbonica idrorepellente ( a norma del Regolamento UE
1272/2008 CLP ) conferisce prestazioni molto alte in termini di resistenza e
filtrazione al passaggio dei liquidi.

ISTRUZIONI D’USO:
1. Assicurarsi di aver lavato bene le mani con acqua e sapone o con una soluzione
alcolica.
2. Indossare la mascherina portando i lacci elastici dietro le orecchie/la testa,
coprendo bene naso, bocca e mento estendendo la mascherina.
3. Terminato l’utilizzo rimuovere con cautela la mascherina toccando solamente i
lacci elastici e procedere al lavaggio come da istruzioni.
CONFEZIONE:
In busta singola non sterile. Lavare prima dell’uso come da istruzioni di lavaggio.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

Lasciare in ammollo in acqua a max 40° con aggiunta di disinfettante (tipo
Amuchina) senza sfregare per 10 minuti. Sciacquare abbondantemente e asciugare
in ambiente. Stirare con ferro con caldaia a vapore a 150°/200°. Lo stiro ad alte
temperature igienizza la mascherina e riattiva il trattamento idrorepellente. E’
possibile lavarla anche in lavatrice fino a 40° ma il trattamento idrorepellente ha
una durata più breve
MASCHERINA FILTRANTE AD USO ESCLUSIVO DELLA COLLETTIVITA’.
NON SI CONFIGURA NE’ COME DISPOSITIVO MEDICO (DM) NE’ COME DISPOSITIVO
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) CONFORME ALLE INDICAZIONI DELLA
CIRCOLARE DEL MINISTERO SALUTE 0003572-P-18/03/2020 ex art. 16, comma 2,
D.L. 17/03/2020 n.18 “USO SINGOLO” OBBLIGO DI RISPETTARE LE NORME DI
DISTANZIAMENTO TRA LE PERSONE

