
 

MASCHERINA FACCIALE IN COTONE + ECOFIBRA ANTIGOCCIA  

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO   

Le Mascherine Facciali in Doppio strato di: Cotone + Ecofibra Antigoccia, vengono prodotte in Italia e presentano 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

• Tessuto lavabile; 

• Riutilizzabile fino a 10 lavaggi;  

• Con Lacci; 

• Dimensione chiusa    20 cm x 10 cm;  

• Dimensione aperta     20 cm x 18 cm;  

• Strato Esterno:   

Composizione  55% poliestere – 45% poliammide –  

Peso 100gr.mq. 

Trattamento Antigoccia  

• Strato Interno: 

Composizione 100% cotone  

Peso 120 gr.mq. 

 

ISTRUZIONI  

  

 Riutilizzabile per non più di 10 volte dopo lavaggio, disinfezione e stiro.   

 Lavare con acqua corrente fredda.   

 Per la disinfezione usare prodotti a comprovata azione antibatterica  

(presidi sanificanti o additivi di lavaggio depositati al Ministero della Salute) 

 Stirare dopo il lavaggio per riattivare l’antigoccia.  

 

AVVERTENZE  

 

Norma legislativa vigente  

Le Mascherine Facciali in Doppio strato di: Cotone + Ecofibra Antigoccia sono realizzate in conformità a quanto 

chiarito dalla circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020, in riferimento all’art. 16, c. 2, del D.L. 17 marzo 

2020 n. 18 “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività 

 

Leggere attentamente  

La mascherina non è provvista di marchio CE, però depositata in deroga All’Istituto Superiore di Sanità. È una 

mascherina medica Type I facciale ad uso generico conforme alle norme UNI EN 14683:2019 e UNI EN  ISO 10993-

1:2010. 

 La mascherina garantisce la protezione delle vie respiratorie di chi la indossa con un coefficiente di filtrazione batterica 

BFE ≥95%.  

  

È fondamentale adottare tutte le misure anti contagio attualmente in vigore, ivi inclusa la distanza di sicurezza 

interpersonale. A tale riguardo si informa che, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 

e dalla Circolare n. DGDMF/0003572/P/18/03/2020 emanata dal Ministero della Salute, fino al termine dello stato di 

emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 è consentito a tutti gli individui presenti 

sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le 

altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, 

mascherine filtranti mediche di Type I secondo UNI EN 14683:2019. Utilizzare questo prodotto solo nel rispetto di 

quanto qui sopra indicato, ogni altro uso è da considerarsi improprio e potenzialmente pericoloso. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini.  



  

ATTENZIONE: Informazioni/istruzioni da leggere e conservare.  


