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Technical Sheet

A cosa servono?
Le mascherine, se ben indossate, sono molto effica-
ci nell’impedire a chi le indossa di contagiare altre 
persone impedendo la fuoriuscita da bocca e naso 
delle goccioline di secrezione respiratorie, purchè 
si rispetti la distanza di sicurezza.

Come indossarla?
Prima di indossare la mascherina pulire le mani 
con acqua e sapone o gel a base alcolica.

Appoggiare la mascherina sopra bocca e naso, ac-
compagnare gli elastici dietro le orecchie e piegare 
il ferretto sul naso così da farla aderire bene.

Evitare di toccare la mascherina mentre la si utiliz-
za e, se è necessario farlo, pulire prima le mani con 
acqua e sapone o gel a base alcolica.

Indossare la mascherina utilizzando gli elastici 
auricolari. Rispettare le norme precauzionali sul 
distanziamento sociale e tutte le altre norme intro-
dotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Per rimuovere la mascherina dalla parte posteriore 
utilizzare unicamente gli elastici di supporto (non 
toccare con le mani). Riporla subito in lavatrice; 
pulire le mani con acqua e sapone o gel a base 
alcolica.

Lavare dopo ogni utilizzo a 60° con detersivi neutri.

MASK-IN 010
MASK-IN è una mascherina filtrante per il distanziamento sociale, può essere personalizzata con le 
nostre grafiche disponibili in campionario o con la propria grafica. 
È un dispositivo lavabile, traspirante e stampato con inchiostri a base acqua. 
Dotata di elastici auricolarie ferretto nasale modellante.
Dim. 165 x 85 mm, taglia ragazzo vestibilità 8-13 anni.

È un prodotto SANIFICATO e LAVABILE.
Non costituisce nè DM nè DPI, non sterile

1° strato di tessuto: Strato esterno
In tessuto 100% poliestere antibatterico con tratta-
mento impermeabilizzazione C6 con fluoro. 
Certificazione OEKO-Tex® e conforme a ZDHC. 
Stampato con colori totalmente a base acqua.

2° strato di TNT: Strato intermedio
È lo strato filtrante, traspirante e idrorepellente com-
posto da TNT (tessuto non tessuto) di 30 gr/m2, pro-
dotto con polipropilene 100% non irritante.

3° strato di tessuto: Strato interno 
È lo strato resistente, traspirante composto da 25% 
poliestere e 75% viscosa con trattamento antibat-
terico senza fluoro, con certificazione REACH e OE-
KO-Tex®.
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