
Copribocca con parte centrale trasparente 
per rendere visibile la bocca senza perdere la funzione 
protettiva.

Adatta alle persone con difficoltà uditive 
per non limitare la comunicazione quotidiana 
e non sentirsi isolate ma anche per riuscire 
a vedere i sorrisi in questa difficile situazione 
di emergenza.

Da indossare a puro scopo precauzionale:
• Non è un dispositivo di protezione individuale
• Non è un presidio medico chirurgico

L’uso del copribocca va adottato in aggiunta 
alle altre misure di igiene quali indossare guanti, 
lavare con soluzione idroalcolica le mani, mantenere 
la distanza di almeno 1 metro, etc.

Si consiglia di sostituire, disinfettare, 
lavare in lavatrice a 60° C ogni 4 ore. 
Dopo l’uso è possibile lavare con soluzione 
idroalcolica e riutilizzare previa asciugatura.

Indossare con le pieghe verso il basso per far 
defluire l’aria. Questa tipologia di maschera, 
pur avendo un elevato potere filtrante, risulta 
essere molto confortevole.

COPRIBOCCA PROTETTIVO 
con parte centrale trasparente
in tessuto sterilizzato e idrorepellente

COMPOSIZIONE: Tela H4 30-30 
52% Poliestere - 48% Cotone
Parte centrale in plastica alimentare 
trasparente
AIR PERMEABILITY (UNI EN ISO 9237):
 ≥ 1.800 ≤ 3.000
ORIGINE DEI MATERIALI: Italia.
Confezionato in Italia da nostri dipendenti 
italiani presso il nostro stabilimento di Seveso.

Comunicazione di riconversione della 
produzione avvenuta alla prefettura 
di Monza il 25 Marzo 2020

Per Ordini scrivere a: ordini@salottisantambrogio.it
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Values represent the average about production. 

the company reserves the right to change all the information contained in this technical sheet  

upon prompt communication 

 

 

 

 

 

ARTICLE CODE  TELA H4 

HS CODE  55131120 

COMPOSITION:  52% POLIESTER 

48% COTTON 

COLOR:  NATURAL 

WEAVE:  1/1 

WEIGHT: (g/m²) 145 (± 3%) 

WIDTH: (cm) 160  

AIR PERMEABILITY 

(lt/m²/min): 

UNI EN ISO 9237 ≥ 1.800 ≤ 3.000 

FINISHING:  CALANDERED 

FLAME RETARDANCY: CTB 117 - 2013 SECTION 1 – prop.65 

PACKAGE:  100 MT ROLL PACK 

NOTES:  NO FR CHEMICALS ADDED 
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