
 
  

 

1. Le mascherine destinate alla collettività possono essere commercializzate solo ed esclusivamente nei confronti  degli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque 

richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo 

precauzionale, mascherine filtranti  che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI, ai sensi dell’art. 16 comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n.18.  

Le mascherine filtranti non sono un dispositivo medico (DM) ovvero DPI. 

Le mascherine filtranti non arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori. 

  

 

TECHNICAL DATA SHEET 
Mascherina Filtrante 

 

 

Uso1 

Può essere utilizzata in qualsiasi ambito in cui NON è necessario mantenere un campo sterile. Riduce l'esposizione di chi la indossa a determinate particelle sospese 
nell'aria e fornisce una barriera a goccioline e spruzzi. 
La mascherina filtrante (non chirurgica, non DPI) prodotta rispetta le linee guida indicate dal Politecnico di Bari del 25 marzo 2020. 

 

Caratteristiche Specifiche 

 
 

Composizione 

Mascherina 
Filtrante 

  Strato Esterno  TNT Tessuto Non Tessuto SpunBonded 25 gr. mt/q 100% polipropilene certificato Oeko-tex standard 100 

Strato 
Intermedio 

 Tessuto Interlacciato ad Acqua 45 gr. mt/q 100% poliestere certificato Oeko-tex standard 100 

Strato Interno  TNT – Tessuto Non Tessuto SpunBonded 25 gr. mt/q 100% polipropilene certificato Oeko-tex standard 100 

Elastico   Elastomero/nylon certificato Oeko-tex standard 100 

Descrizione 
 Mascherina facciale a tre strati con elastico. Dispositivo sottoposto a sanificazione a vapore a 115° 

 
Colore 

Mascherina  Bianco 

Elastico  Bianco 

 
 

Dimensioni 

Dimensioni del 

Corpo 

 Lunghezza  18 cm 

 Altezza  9 cm (a pieghe chiuse) 

Elastico  Lunghezza  20 cm (per lato) 
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Informazioni Aggiuntive 

 

                            Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco, pulito e asciutto. Evitare il calore eccessivo 
(oltre 40 ° C o 104 ° F) 

Paese di Origine 
Italia 

Condizioni di Utilizzo 
Il dispositivo è pluriuso e lavabile. Può essere sanificato mediante 
immersione in acqua bollente per qualche minuto 

 
 
 

 

Codice Prodotto 
 

                   Descrizione 
 

Informazioni di imballaggio 

G-3 Mascherina Filtrante Imballaggio in PE da 50 mascherine 
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