
 

Codice Descrizione Tipologia Quantità Prezzo di Acquisto 
(IVA Escl.)  

MASCHERINE FILTRANTI  

Taglia ADULTO   

ZMFA* 
  MASCHERINA FILTRANTE  

ADULTO 
Mascherina Filtrante ad uso esclusivo 

della collettività. 

5-25pz €2,50/pz 

50-95pz €2,20/pz 

≥100pz €1,90/pz 

Taglia RAGAZZO   

ZMFR* 
  MASCHERINA FILTRANTE  

RAGAZZO 
Mascherina Filtrante ad uso esclusivo 

della collettività. 

5-25pz €2,50/pz 

50-95pz €2,20/pz 

≥100pz €1,90/pz 

Taglia BAMBINO   

ZMFB* 
  MASCHERINA FILTRANTE  

BAMBINO 
Mascherina Filtrante ad uso esclusivo 

della collettività. 

5-25pz €2,50/pz 

50-95pz €2,20/pz 

≥100pz €1,90/pz 

 

CONFEZIONI: 
LE MASCHERINE VENGONO CONSEGNATE IN CONFEZIONI DA 5/10/25/50/100pz. 
SI PREGA QUINDI DI ORDINARE MULTIPLI DI QUESTE QUANTITÀ. 
 
CONDIZIONI DI VENDITA: 
MINIMO D'ORDINE: 20pz 
PAGAMENTO: ALL'ORDINE/CONSEGNA 
 
COSTI DI SPEDIZIONE: 
10€ PER ORDINI INFERIORI A 300€ (IVA Escl.) 
SPEDIZIONE GRATUITA PER ORDINI SUPERIORI A 300€ (IVA Escl.) 
 
CONTATTI: dr.ssa Lydia Barbini – mail: lydia.barbini@piavemaitex.com  
 
*Conformi alle indicazioni del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 e della relativa CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 0003572-
P18/03/2020. Di libera vendita fino al termine dell'emergenza COVID 19 (attualmente fissata al 31/07/2020) secondo la DELIBERA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020. 
ATTENZIONE: 
- Non per uso sanitario! 

- Ai soli fini del contagio anti-virus, ne è consentito l’uso sui luoghi di lavoro qualora sia possibile rispettare la distanza minima 
interpersonale di sicurezza di almeno 1mt! 
- Non sono da considerarsi ne’ dispositivo medico (DM) ne’ dispositivo di protezione individuale (DPI)! 
- Non offrono nessuna caratteristica di protezione certificata e garantita, quindi tutte le cautele e precauzioni da adottare rimangono valide a 
tutti gli effetti! 
- Destinate al solo mercato Italiano! 
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MASCHERINE FILTRANTI AD USO ESCLUSIVO DELLA COLLETTIVITA'
(Articoli ZMFA-ZMFR-ZMFB)

Queste Mascherine Filtranti
COVID-19, conformi alle indicazioni del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 e della relativa CIRCOLARE DEL MINI-
STERO DELLA SALUTE 0003572-P-18/03/2020

Mascherine realizzate in tessuto indemagliabile elastico, composizione 78% PES – 22% EA, -
dard 100. 

La forma della mascherina e l’alto modulo elastico del tessuto permettono una perfetta aderenza, caratteristica necessa-
ria per risultare quanto più protettiva e confortevole possibile.

Le elevate caratteristiche di traspirabilità del tessuto e la sua gradevolezza al tatto, la rendono molto comoda e facile da 
portare per ore, quasi dimenticandosi di averla addosso.

La mascherina non assorbe nessun tipo di liquido, grazie al trattamento idrorepellente ed è 
volte, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di idro-repellenza.

Il tessuto è stato analizzato al microscopio elettronico a scansione (SEM) dall’Università di Padova

principale via di contagio del COVID-19. 
La caratterizzazione al microscopio del tessuto mostra delle porosità dell’ordine di grandezza dei 50 micron da entrambi i 

-
sione delle goccioline droplet.

Molto comoda, esteticamente gradevole, 100% made in Italy.

Articoli/Taglie disponibili:
- ZMFA (Adulto)
- ZMFR (Ragazzo)
- ZMFB (Bambino)

ATTENZIONE:
-Non per uso sanitario!

distanza minima interpersonale di sicurezza di almeno 1mt!
-Non sono da considerarsi ne’ dispositivo medico (DM) ne’ dispositivo di protezione individuale (DPI)!

-Destinate al solo mercato Italiano!


