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Descrizione 

Il prodotto definito “pochette” deve essere utilizzato unicamente per l’applicazione descritta. 

La presente pochette è stata realizzata con l’intento di voler offrire un prodotto che permetta di riporre 

la mascherina filtrante in sicurezza. Infatti la pochette essendo in cotone con trattamento battericida, 

offre protezione alla mascherina che quindi non risulta essere esposta a contaminazioni di ogni tipo 

che potrebbero avvenire con il semplice contatto di superfici non sanificate. Inoltre questo trattamento 

ha una azione batteriostatica, che quindi inibisce la proliferazione batteria, preservando il prodotto e 

lo sviluppo di cattivi odori. 

Resta fondamentale la sanificazione delle mani prima e dopo ogni contatto/manipolazione della 

mascherina e della pochette. 

Caratteristiche 

POCHETTE IN COTONE, LAVABILE E RIUTILIZZABILE, NON STERILE CON 

TRATTAMENTO IDROFOBICO E ANTIBATTERICO   

DIMENSIONI: 200mm x 110mm 

COMPOSIZIONE: cotone 100%  

I tessuti in cotone e i prodotti utilizzati per il loro trattamento sono certificati e sicuri. In particolar 

modo il trattamento antimicrobico sul tessuto è effettuato con prodotti Oeko-tex Classe I (articoli per 

neonati e bambini piccoli fino a 3 anni) Nitrato di argento CAS 1336-21-6 e Zinco piritione CAS 

134663-41-7) applicati per impregnazione. Questo trattamento protegge l’articolo dalla 

proliferazione batterica, conferendo freschezza di lunga durata e proprietà anti-odore.  

Come utilizzare la pochette 

1. Lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica, prima 

di toccarla. 

2. Prendere la mascherina ed indossarla seguendo le indicazioni del produttore della stessa. 

3. Rimuovere la mascherina dal viso come previsto dal produttore. 

4. Inserirla nella pochette. 

5. Riporre la pochette in luogo pulito ed asciutto al riparo da fonti di calore e irraggiamento solare. 
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Avvertenze 

 La pochette deve essere utilizzata unicamente per l’applicazione descritta. Un eventuale 

utilizzo improprio può essere pericoloso per la salute. 

 Non modificare, danneggiare o alterare la pochette. 

 La pochette in soggetti sensibili può procurare reazioni allergiche/irritazione. In caso di 

irritazione cessarne l’uso e consultare il Medico. 

 Per motivi igienici le mascherine non possono essere riposte nella stessa pochette mascherine 

di diversi soggetti. 

 La pochette non è idonea all’utilizzo da parte di bambini. 

Istruzioni per il lavaggio e la conservazione 

La pochette è stata progettata per mantenere inalterate le proprietà antimicrobiche ed idrofobiche per 

un massimo di 20 lavaggi. 

Lavare a mano o in lavatrice a massimo 60°C, non candeggiare, stirare massimo a 150°C, non lavare 

a secco. 

Per la disinfezione è previsto l’utilizzo di presidi sanificanti o additivi di lavaggio depositati al 

Ministero della Salute.  

  

La pochette deve essere conservata al riparo dall’umidità, dalla polvere e non deve essere esposta a 

fonti di calore ed irraggiamento solare. 

Smaltimento 

Smaltire la pochette in sacchetti chiusi secondo le normative vigenti. 


