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One size

Ai sensi degli articoli 102 - 113 del codice del consumo Decreto Legislatico 6 settembre 2005, N. 206 si dichiara che il presente prodotto non è ne un DPI nè un DM; 
non arreca pregiudizio alla salute delle persone.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, e della circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020, per contenere il diffondersi del virus 
COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio 
nazionali sono autorizzati, a scopo precauzionale, all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sulle immissioni 

in commercio, che per la loro destinazione non si configurano nè come DM nè come DPI.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del D.L. del 17 marzo 2020 N.18, non si applicano le procedure valutative di cui all’art.15 del D.L. 17 marzo 2020, N.18.

BS868
MASCHERINA INDIVIDUALE
Mascherina ergonomica ed anallergica
personale in tessuto a doppio strato, lavabile
e riutilizzabile, con elastici di sostegno.

ORDINABILE A CARTONI DA N° 20 PZ./COLORE, CONFEZIONATE SINGOLARMENTE ED IGIENIZZATE A 180°

CERTIFICAZIONI
tutti i materiali prodotti
sotto standard ISO 9001

MISURAJersey elasticizzato:
95% cotone, 5% elastan, 180 gr.

Tela adesiva interna: 100% 
poliestere, resina poliammide 

Mesh 23, 55gr.

Lavabile per un massimo di 
10 cicli, a  60°.

Stirare massimo a 150°.
Possibile asciugare a tamburo

a temperatura ridotta.
Trattamento di candeggio 

preferibilmente con ossigeno.

MATERIALI MISURE LAVAGGIO

Attenzione:
Non è un presidio medico ad uso sanitario, la mascherina ha il
solo scopo di limitare la possibilità di contaminazione
dell'ambiente circostante.

Ecosostenibili in quanto riutilizzabili e non
usa e getta!
Taglia unica  |  2 colori

elastici dietro
alle orecchie
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180°

FACILMENTE PERSONALIZZABILE!

Tecniche di personalizzazione possibili : stampa serigrafica, transfert, applicazioni di lamine o strass.

Il Jersey contraddistingue l’ottima 
stampabilità di questa mascherina 

Indossabile in 2 modi diversi

STRASS LAMINE SERIGRAFICA TRANSFERT


