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LA MASCHERINA
DI NOSTRA

PRODUZIONE
MADE IN ITALYMADE IN ITALY

MASCHERINA FILTRANTE
Prodotta ai sensi dell’art. 16 comma 2 D.L. 17/03/2020 n.18

COMPOSIZIONE
STRATO 1 (esterno) Tessuto non tessuto - Spunbond - idrofobo - 
composizione 100% polipropilene grammatura 50 gr mq.

STRATO 2 (intermedio filtrante) Tessuto non tessuto - 
Meltblown - composizione 100% polipropilene grammatura 22 gr mq.

STRATO 3 (intermedio filtrante) Tessuto non tessuto - 
Meltblown - composizione 100% polipropilene grammatura 22 gr mq.

STRATO 4 (interno, lato volto) Tessuto non tessuto - 
Spunbond - idrofobo - composizione 100% polipropilene grammatura 
50 gr mq.

La mascherina è formata da 4 strati cm 
18x18 con sequenza di pieghe, 2 strati 
esterni di TNT attossico 100% polipropileno 
Spundbond da 50gr al  mq, e 2 strati interni 
di TNT Meltblown da 22gr al mq filtrante. 

La vestibilità è assicurata dal nasello rego-
labile e appositi elastici.  

La mascherina filtrante da noi prodotta è considerata come 
dispositivo precauzionale utilizzabile dalla popolazione.
Non è considerato dispositivo medico ne di protezione 
individuali per le attività. 

La mascherina è da considerare monouso.

Chi la indossa deve comunque rispettare le norme
precauzionali sul distanziamento sociale e altre introdotte per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19.

PER INFORMAZIONI e ORDINI:
Tel. 0438 970856  -  info@giochimorbidi.it

MODO D’UTILIZZO  Prima di indossare la mascherina lavare le mani con acqua e sapone, o igienizzarle con alcool gel. 
Facendo attenzione che il nasello regolabile sia nella parte alta, mettere sul dorso della mano la mascherina, con l’altra tirare gli 
elastici e posizionare uno sotto la nuca e l’altro sulla testa sopra le orecchie.
Adattare il nasello metallico e controllare che la mascherine aderisca bene al viso. 
Per toglierla prenderla dagli elastici e metterla in un sacchetto di nylon. 
NB. La barba riduce l’efficienza della mascherina. 


