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Denominazione:
La mascherina filtrante ,  è una mascherina in tessuto elasticizzato, 
lavabile, antistatica e anti odore, destinata ad uso esclusivo della 
collettività. 

Dati Tecnici: Tessuto mascherina: 65% Poliestere – 29% Polipropilene
                                  4% Poliammide metalizzata – 2% Elastan
Strati: 1 strato
Peso (gr): 5,65 gr  tolleranza +/- 5%
Colore: nero, carbone

Confezione: Mascherina facciale filtrante lavabile Conf. singola in PVC 

Pulizia e 
Conservazione

Pulire il prodotto con acqua tiepida e con detergenti neutri e non 
aggressivi. Può essere lavato anche con acqua tiepida e sapone 
neutro a mano. Non candeggiare. Non mettere in asciugatrice. 
Non stirare
Lavaggio a mano: la mascherina può essere lavata a mano 
immergendola, strofinandola delicatamente e spremendola 
nell’acqua e sapone neutro. 
Asciugatura: asciugare all’aria aperta evitando i raggi solari diretti.

Prima di conservare la mascherina verificare che sia pulita.

Conservare la mascherina filtrante  in ambienti interni freschi, 
lontano da agenti atmosferici e getti di vapore.
Conservare la mascherina filtrante  lontano da fonti di calore, 
fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole.
Dopo l’utilizzo, riporre la mascherina lavata e completamente 
asciugata all’interno di un contenitore, al riparo dalla luce solare 
diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, dalla polvere, liquidi 
ed umidità.



Manutenzione e 
stoccaggio:

Manipolazione: secondo le norme convenzionali di igiene 
Stoccaggio: conservare nella confezione originale al riparo dall’umidità.
Requisiti del locale: temperature ambiente (18/40 gradi centigradi) 
mantenedo le confezioni ben chiuse 

Confezione multipla: Scatola in cartone contenente n.xxxxx pz 
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