RICAMIFICIO ALBIATI S.R.L
Via Verdi, 5 -21022 Brunello Varese
Tel: 334.6383139
e-mail: commerciale.ricamificioalbiati@gmail.com
C.F. e P.I.V.A.:03083720122
PREZZO: 1.10 euro cad + iva senza logo
1.30 euro cad + iva con logo personalizzato (in questo caso
ordine minimo 720 pezzi e multipli)
SCHEDA TECNICA ART. M001 MASCHERINA PER FRONTEGGIARE
EMERGENZA COVID-19
DESCRIZIONE:
- Mascherina filtrante prodotta in deroga alle norme sulle immissioni in
commercio ai sensi dell’art.16, comma 2, D.l.g.s. del 17 marzo 2020 n° 18
produzione autorizzata ai sensi della norma vigente sull’immissione in commercio di prodotti
considerati come dispositivi di protezione personale ad uso civile. Questa mascherina facciale non
può essere utilizzata durante il servizio degli operatori sanitari ne di altri lavoratori per i quali è prescritto
l’uso di specifici dispositivi di sicurezza.

COLORE:
-

Bianco

FORMATI:
-

In busta singola – pacchi da n.10 – pacchi da n.50 – pacchi da n.100

DESCRITTIVO:
-

Mascherina filtrante n.3 strati, triplo strato di TNT. Alta protezione. Pre-conformata, regolabile.

MATERIALI:
-

Prodotto composto da n.3 strati tessuto di non tessuto (TNT) 100% polipropilene spunbond grammi 90
al mq. Certificato OEKO-TEX 100 per la sicurezza a contatto con la pelle. Il morbido elastico e la
piegatura del materiale garantiscono adattabilità e comodità sul viso.

PRODUZIONE:
-

Prodotto interamente in Italia, secondo le norme vigenti sulla sicurezza del lavoro e ottemperando
alle maggiori precauzioni introdotte a causa dell’emergenza COVID-19.

ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE:
-

Mascherina resistente che favorisce la comodità di utilizzo
Igienizzare adeguatamente le mani prima di utilizzarla
Lavabile a bassa temperatura con prodotti disinfettanti idonei
Non stirare-non candeggiare-non centrifugare
Indossare correttamente sul viso, possibilità di accorciare l’elastico con un semplice nodo
Non utilizzare se i peli facciali (baffi-barba-basette) ne impediscono l’impermeabilità
Non modificare in alcun modo
Utilizzare esclusivamente per gli scopi previsti
Non rispettare queste istruzioni potrebbe mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
-

Conservare il prodotto in un posto fresco e asciutto, al riparo da luce, gelo e fonti di calore

-

Stoccare sempre all’interno della confezione originale
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