SCHEDA TECNICA

Descrizione: Mascherina filtrante prodotta in Italia in deroga alle norme sulle immissioni in commercio ai sensi dell’art. 16
Dlgs “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. serie ordinaria del 17 marzo 2020, finalizzato alla protezione
della collettività e degli individui presenti sull’intero territorio nazionale che sono autorizzati ai sensi della norma vigente
durante lo stato di emergenza all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme
sull’immissione in commercio. Considerato come dispositivi per la protezione della collettività.
Descrittivo: Mascherina filtrante di protezione. Confezionata singolarmente. Disponibile anche con tasca interna per
inserimento filtro certificato acquistabile a parte.
Materiali: Cotone 35 % Poliestere 65 % - LAVABILE A 40° FINO A 100 LAVAGGI
Stampa: Stampate con tecnologie digitali. Colori utilizzati a base acqua - Atossici certificati.
Istruzione per l’uso: Lavare prima dell’utilizzo. Mascherina resistente nel tempo che favorisce la comodità d'utilizzo.
Togliere la mascherina dalla sua confezione solo prima di utilizzarla. Utilizzare soltanto quando la concentrazione di
contaminanti non rappresenta un pericolo immediato di vita o alla salute, e soltanto conformemente alle norme applicabili in
materia di salute e di sicurezza. Prima di ogni utilizzazione della mascherina verificare la sua integrità.
Limiti d’uso: Utilizzare la mascherina in zone aerate bene, ossigenate (> a 20%) e che non contengono atmosfere esplosive.
La mascherina deve essere perfettamente posizionata per garantire il livello di protezione previsto. Non modificare in nessun
modo questo prodotto, se danneggiato scartarlo. Utilizzare soltanto nel suo campo d'applicazione definito nelle istruzioni.
Istruzione di stoccaggio: Stoccare al fresco, all'asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce, nella sua confezione d'origine.
Istruzione di lavaggio/manutenzione: Lavabile, garantito fino ai 100 lavaggi. Lavare con abbondante acqua calda corrente
utilizzando un prodotto disinfettante.
Filtro: TNT microfibra con sistema di garzatura traspirante e Filtrante, 100 % Poliestere Idrorepellente. Certificazione
Oekotex 100 standard N° 973244.0
Trattamenti filtro: Antigoccia & sanitizzato
Sanificazione del filtro: Dopo ogni utilizzo lavare in lavatrice o a mano a 40° detergendo con prodotti igienizzanti quali
Amuchina Napisan o silmilari. Utilizzare solo dopo la completa asciugatura. Ha una durata di 7 lavaggi – NO STIRO
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