Tessitura Monti Spa in A.S.
Via Saltore, 10, 31052 Maserada sul Piave TV

Scheda Tecnica Mascherine Protettive
Art. 16 comma 2 del DL 17/03/2020 n°18

NON SI TRATTA DI DISPOSITIVO MEDICO
Mascherina facciale protettiva individuale in 100% cotone, antigoccia, riutilizzabile 10 volte. Evita la dispersione
di droplets (goccioline di saliva).
Sicurezza e moda, disegni fashion e colori piacevoli, Mask è un originale accessorio che sfrutta i trattamenti
idrorepellenti del tessuto con il quale è confezionata. Garantisce ottimo comfort e traspirabilità.
Non è una mascherina chirurgica, ma le analisi svolte hanno portato ad ottimi risultati e garantiscono la protezione
delle prime vie respiratorie in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute 18 Marzo 2020.

1 Descrizione generale delle mascherine
Materiali impiegati:
Elastici:
Cucitura:
Riferimenti a certificazioni del tessuto:
Trattamento

Tessuto in 100% COTONE
Poliammide 73% Elastomero 27%
Poliestere 100%
OEKO-TEX Standard 100
Regolamento Reach UE 1935/2004
Idrorepellente

NON STERILE

IGIENIZZATA TRAMITE CICLO IN CABINA SANIFICATRICE AD OZONO PRIMA DI ESSERE IMBUSTATA

IL PRODOTTO NON CONTIENE LATTICE
2 Controindicazioni e/o Avvertenze - Indicazioni d’uso
Le regole per il corretto utilizzo:
 Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone;
 Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina;
 Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e se necessario farlo, pulire prima le mani con un
detergente a base di alcol o acqua e sapone;
 Sostituire la mascherina con una nuova non appena diventa umida o sanificare secondo le modalità indicate;
 Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore);
 In caso di eliminazione della mascherina buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con
un detergente a base di alcol o acqua e sapone;
 In caso di sanificazione utilizzare le norme indicate;
 Attenzione: non è utile indossare più mascherine sovrapposte;
 Mantenere la distanza di 1 metro tra voi e le altre persone.

3 Indicazioni d’uso
Per la tipologia dei materiali costituenti la mascherina è lavabile per 10 volte o fintanto che il prodotto non darà segni
di minima usura.
Si consiglia un lavaggio in lavatrice a temperatura di almeno a 60°C con detersivo igienizzante e un successivo ciclo
in asciugatrice alla massima temperatura disponibile. Se non si dispone di asciugatrice lasciar asciugare in ambiente.

4 Modalità di smaltimento
Smaltimento in raccolta indifferenziata – Nel secco

5 Contatti
Per informazioni ed ordini scrivere a mascherine@monti.it - www.monti.it
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