
/ Indossarelamascherinaèfa-
stidioso. Diventa assurdo se è
inutile ai fini della difesa dal
contagiodelCovid-19.Eppure
la maggior parte delle persone
non sa come funziona questo
strumento. Purtroppo nem-
menoimedici,inmolticasi,so-

no bene informati.
«Me l’ha consigliata il mio

pneumologo», dice la signora
in bici, fiera della sua candida
Fp2.Peccatocheindossiundi-
spositivo di protezione indivi-
duale (DPI) e non collettiva e
oltretutto con un indice di fil-
trazione inferiore a quello del-
leFp3,quindianchepersestes-
sa non è il massimo.

«FP significa "filtering face

piece" - spiega un consulente
di A&R Pharma -. Per proteg-
gersidabatteriedaliquidicor-
poreichepotrebberocontene-
re il virus Covid-19, occorrono
mascherine con adeguata ca-
pacitàdifiltraggio-BFE-inen-
trataeinuscita, ovveroatutela
personale e degli altri intorno
anoi. I valori devono essere te-
stati dal Ministero della Salu-
te».

La differenza. Qual è la diffe-
renza tra FP2 e FP3?

«Quella che protegge bene
in entrata e in uscita è la FP3
ma nella collettività per di-
versi motivi può fare davvero
molto male alla salute.

Si usa solo in ambienti la-
vorativi ad alto rischio e va
cambiata rigorosamente
ogni due ore perché può es-
ser pericolosa anche per chi
la indossa».

A scuola. E le chirurgiche, di-
stribuite nelle scuole?

«Sono "dispositivi medi-
ci", categoria che è testata so-
lo per l’uscita, ovvero sono
fatte per proteggere abba-
stanza bene gli altri, ma in en-
trata assorbono quasi tutto».

La soluzione. Qual è allora la
mascherina top anti Co-
vid-19 per noi e gli altri?

«La A&R Pharma, che in en-
trata ha un BFE del 98,7, men-
tre la FP3 non si può usare e
la chirurgica ha il 20; e proteg-
ge anche la collettività con
BFE 98,5, mentre la chirurgi-
ca in uscita ha 95 e le FP sono
dispositivi di protezione indi-
viduale - DPI. Le A&R Phar-
ma si acquistano in farmacia
e sul sito www.arpharma.it».

Il risparmio. Un costo in più
per il cittadino?

«Al contrario sono la solu-
zione più vantaggiosa. Le FP
sono difficilmente riutilizza-
bili e le chirurgiche durano 4
ore. Le mascherine A&R
Pharma durano 8 ore, sono
lavabili in acqua, a mano o in
lavatrice, e utilizzabili per 20
giorni. Pertanto il costo di 4
euro l’una è bene ammortiz-
zato".

Perché le Istituzioni non le
adottano?

«Qualcosa si muove. In
Trentino sono state acquista-
te da farmacie comunali e di-
stribuite nelle scuole». //

/ Le mascherine A&R Pharma
sono un dispositivo medico di
Classe 1 CE registrato al Mini-
stero della Salute al numero
1945649.

«Sono idrorepel-
lenti, fattoreimpor-
tanteperchéibatte-
ri, così come i virus,
di dimensione più
piccola, si propaga-
noconiliquidifisio-
logici (sudore, star-
nuti o altro) - spie-
ganoinazienda -. L’impermea-
bilizzante è conforme a OE-
KO-TEX, requisiti standard
100 e ZDHC. Il test sull’indice
di filtrazione è eseguito con lo
stafilococco aureo, secondo
norme EU 14683:2019».

«L’attivitàantimicrobicaèot-
tenuta con un tessuto in dop-

pio strato tubolare, innocuo
per la salute umana, sottopo-
sto a specifici trattamenti a ba-
se di Zinco Pyritone (testato
ISO 22196 OR ISO 20743- EPA
Registered)».

Gli studi sono stati eseguiti
dagli autorevoli laboratori Bio-
chem e Università di Sassari.

«A&RPharma è anchegaran-
ziadimaggior rispettoper l’am-
biente, perché mentre la chi-
rurgica dura solo 4 ore poi va
all'inceneritore, la mascherina
A&R Pharma dura venti giorni
e 8 ore al giorno.

Questa mascherina è como-
da da indossare (è elasticizza-
ta) e vanta un’ottima respirabi-
lità con un coefficiente entro il
range, che è tra 40 e 60.

Questo dispositivo realizza-
to da A&R Pharma è adatto an-
che come protezione delle vie
respiratorie da polvere, spray e
altro materiale e per medica-
zioni casalinghe.

Le mascherine A&R Pharma
sono disponibili
per adulti (bianco,
jeans, grigio, nero,
verde, rosa, zebra-
to, camouflage) e
bambini dai 6 anni
(fondo bianco con
soggetti colorati)».

«Le mascherine
"fai da te" prodotte

da case di moda, vendute nelle
tabaccherie e nei negozi di va-
riogenere, se non hanno le cer-
tificazioni ministeriali non
danno alcuna garanzia di pro-
tezione- sottolineanogli esper-
ti di A&R Pharma -. Inoltre le
fibre di cotone all’aria aperta si
inquinano». //

Efficaciaal top. La mascherina A&R Pharma, per adulti e bambini dai 6 anni in su, è riconosciuta Classe 1 CE
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La mascherina
di A&R Pharma
si lava a mano,
dura otto ore
e si può
riutilizzare
per venti giorni

MASCHERINE

NONTUTTE

PROTEGGONO

Avvertenze

Scelta confortevole
che rispetta
anche l'ambiente

La proposta
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