SCHEDA TECNICA
Cod EM2020 - MASCHERINA FILTRANTE 3 STRATI IN TNT
Cod EM2021 - MASCHERINA KIDS FILTRANTE 2 STRATI IN TNT
AD USO ESCLUSIVO COLLETTIVITA’
100% Made in Italy
(art. 16, comma 2, D.L. 18/2020)

Foto a solo titolo esemplificativo. I colori e il materiale potrebbe variare in base alla disponibilità dei fornitori

PRODOTTO:

La mascherina in TNT è formata da 3 strati (cod EM2020) e 2 strati (cod EM2021), in tessuto non tessuto 100% in
polipropilene da 40 o 50 g/m2. Gli strati e le pieghe, sono cuciti tra di loro su tutto il perimetro e successivamente bordati
con sbieco in cotone o altro tessuto sintetico elasticizzato. I lacci da annodare dietro la nuca sono composti dello stesso
materiale della bordatura.

DIMENSIONI:

Ogni strato di TNT è delle dimensioni di 230mm X 200mm (cod EM2020) e di 180mm X 160mm (cod EM2021) dimensioni
ottimali per ottenere la massima copertura delle vie respiratorie.

MATERIALE:

Il tessuto utilizzato per confezionare la mascherina è certificato OEKOTEX CLASSE I [Articoli per neonati e bambini
piccoli fino a 3 anni (biancheria intima, tutine, abbigliamento, lenzuola, spugne ecc.)]

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Mascherina filtrante prodotta ai fini di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n.18 ed in conformità alle
indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-P-18/03/2020.
Non costituisce DPI e/o Dispositivo Medico.

PRIMO UTILIZZO E MANUTENZIONE:

La mascherina non è confezionata in ambiente sterile, deve essere prelevata singolarmente con le mani pulite, igienizzata
prima dell’uso lavandola sotto acqua fredda corrente e detergendola con prodotti igienizzanti di uso comune. (es. Napisan,
Amuchina e similari). Aspettare completa asciugatura prima dell’utilizzo.
La mascherina potrebbe essere riutilizzata e mantenuta seguendo le istruzioni di cui sopra.
E’ sconsigliato l’utilizzo in caso di visibile deterioramento.

AVVERTENZE:

La mascherina non costituisce protezione che consenta la violazione delle regole dettate dal Ministero della Sanità
riguardanti la distanza da mantenere tra le persone, l’igiene e le altre precauzioni consigliate.

SMALTIMENTO:

Non deve essere dispersa nell’ambiente, ma depositato subito dopo l’uso in contenitori chiusi da smaltire nella frazione
“secco non riciclabile”.

CERTIFICAZIONI TESSUTO NON TESSUTO:

