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FASCIA PROTETTIVA FACCIALE SEAMLESS DOPPIO STRATO 

 

 

COMPOSIZIONE 

93% POLYAMIDE 7% ELASTANE 

Certificato OEKO-TEX Standard 100 class II 

Fascia protettiva facciale seamless elasticizzate, realizzate in tessuto traspirante a 

due strati con trattamento idrorepellente antigoccia e trattamento batteriostatico 

SILVERPLUS 
 

La somma dei due strati permette di schermare l’ambiente esterno dalle goccioline 

e spruzzi di chi la indossa (droplet) e a sua volta offre a chi la indossa una protezione 

da rischio biologico limitato a schizzi di fluidi. 
 

INDICAZIONE 

 

Le Fasce protettive sono ad uso personale/singolo, questo schermo tessile, pratico 

ed aderente, aiuta a limitare il contagio negli spostamenti di primaria necessità. 
 

Le fasce protettive facciali a doppio strato seamless, qui di seguito anche definite 

mascherine, forniscono una protezione nei confronti della diffusione di goccioline e 

secrezioni respiratorie emesse da persone malate che la indossano impedendo che 

queste si disperdano nell’ambiente. 

 

Ad uso personale, aiuta a limitare il contagio negli spostamenti di primaria 

necessità, 

Il prodotto non è adatto per personale sanitario e per personale di soccorso (per 

queste servono strumenti certificati Dispositivi medici o DPI) Non sono certificate 

ce/dpi/ffp 
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Le mascherine sono riutilizzabili previa sanificazione, una volta usate in caso 

diventino umide devono essere messe in contenitori appositi per poi essere 

sanificate. 

 

 

DESCRIZIONE 

La mascherina è realizzata con due strati di tessuto idrorepellente certificato OEKO-

TEX. 

La certificazione OEKO-TEX 100 mira a garantire che i prodotti siano privi di sostanze 

nocive e quindi siano sicuri per la salute umana e per l’ambiente. 

Il trattamento idrorepellente tende a prolungare il tempo medio di utilizzo della 

mascherina. 

Le mascherine di ogni genere infatti vanno sostituite dopo che queste diventano 

umide visto che da quel momento si corre il rischio che rilascino i patogeni trattenuti 

all’interno. In ogni caso si consiglia lo stesso la sostituzione della mascherina dopo 4 

ore di utilizzo. 

Il materiale è trattato con un trattamento batteriostatico agli ioni di argento 

(Silverplus). 

 

Un altro vantaggio dato da questa mascherina riutilizzabile è la possibilità di essere 

sanificato e riutilizzato senza perdere le sue qualità. 

Se sanificata correttamente mantiene la massima azione batteriostatica fino a 10 

lavaggi. 
 

 

 

CONFEZIONAMENTO/ETICHETTATURA 

La mascherina protettiva non è un prodotto sterile. 

Le maschere sono confezionate in scatole di cartone e sigillate singolarmente. 

L’etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il 

prodotto. Sulla confezione è presente la seguente simbologia. 
 

 

 

 

 

CONTROINDICAZIONE E AVVERTENZE 

Una volta indossata ed utilizzata, la maschera deve essere sanificata prima di essere 

riutilizzata. 
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CONSERVAZIONE 

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° 

gradi, al riparo da condizione di estrema umidita, da polvere, agenti inquinati e 

luce de sole. 

 

 

PROCESSO DI SANIFICAZIONE CONSIGLIATO 

Poiché le mascherine subiscono un’elevata esposizione a materiale biologico 

potenzialmente infetto è necessario procedere ad una corretta sanificazione prima 

di poterle riutilizzare. 

Si consiglia per prolungarne la durata dei trattamenti di lavarle a mano per almeno 

2 minuti con sapone antibatterico ed acqua molto calda con accuratezza dentro 

e fuori e sciacquandola per altrettanto tempo sempre con acqua molto calda. 

Una volta asciutta passare normalmente ferro da stiro con ciclo seta/delicati sia 

dentro che fuori. Lo stiro aiuta a ripristinare l’idrorepellenza e sanificarla 

ulteriormente. Conservare le mascherine in aree non contaminate. 

 

 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO 

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di 

alcool o con acqua e sapone 

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

mascherina 

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire 

prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone 

4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida 

5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte 

anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con 

un detergente a base di alcool o acqua e sapone 

 

 

SMALTIMENTO 

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle 

normative vigenti relative ai rifiuti sanitari o può essere smaltito una volta sanificato 

nei normali rifiuti urbani 


