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FINO A 50 LAVAGGI
CONSERVA INALTERATE 

TUTTE LE PROPRIETÀ 
ANTIBATTERICHE!

Lavare prima del primo utilizzo e dopo ogni singolo utilizzo!

Il prodotto DOODLE Mask, incluso il tessuto degli elastici di 
supporto, è stato trattato con un agente ANTIMICROBICO 
resistente a tutti i componenti atmosferici presenti nell'aria che 
vengono a contatto con la pelle. Contiene una preparazione 
anionica di Sali inorganici e tensioattivi.
Fornisce una protezione permanente del prodotto contro batteri, 
funghi e altri COV (Composti Organici Volatili).
Prodotto NON DESTINATO ad uso medico sanitario!

Prima di indossare la mascherina pulire le 
mani con un detergente a base di alcol o 
con acqua e sapone.

Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi 
che non vi siano spazi tra il viso e la 
mascherina.

Evitare di toccare la mascherina mentre 
la si utilizza e, se è necessario farlo, pulire 
prima le mani con un detergente a base di 
alcol o con acqua e sapone.     
 
Indossare la mascherina utilizzando gli 
elastici di supporto. Rispettare le norme 
precauzionali sul distanziamento sociale 
e tutte le altre norme introdotte per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19. 
Per rimuovere la mascherina: 
Rimuovere la mascherina dalla parte 
posteriore utilizzando unicamente gli 
elastici di supporto (non toccare con le 
mani). Riporla subito in lavatrice;
pulire le mani con un detergente a
base di alcol o con acqua e sapone.

Made in: Turkey
Produced by: New Generation Textile - Istanbul - Turkey  
For: Croce del Sud S.r.l - Arezzo - Italia
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1° Strato di tessuto: Composizione - Sublimation Paper 
È il primo strato di stampa, composto da colori totalmente
naturali a base di acqua e trattati senza l'utilizzo di acetoni

2° Strato di tessuto: Composizione - 95% Polyester - 5% Elastan

3° Strato di tessuto: Composizione - 100% Viscosa
È lo strato interno che rimane a contatto con il viso, è anallergico,
è delicato sulla pelle e la protegge dalle irritazioni.

Rispetto ad altri tipi di tessuti è adatto anche a chi ha la barba in quanto 
è resistente allo sfregamento causato dal contatto prolungato con i peli 
evitando così l'effetto di micro-sbriciolamento del tessuto stesso.
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EN ISO 13485:2016 - ISO 9001:2015 - EN 1041+A1:2013

EN ISO 14971:2020 - Direttiva 93/42 CE - Direttiva 2001/95 CE

EN ISO 10993-1:2010
Trattasi di IMPLEMENTAZIONE della pubblicazione. 
Si dichiara che TALE RIPRODUZIONE È AUTORIZZATA da UNI
che ne possiede il copyright.

TS EN 14683:2019+AC:2019
Trattasi di IMPLEMENTAZIONE della pubblicazione.
Si dichiara che TALE RIPRODUZIONE È AUTORIZZATA da UNI 
che ne possiede il copyright.


