


MASCHERINE FILTRANTI 
AD USO ESCLUSIVO DELLA COLLETTIVITA’

(Articoli ZMFA-ZMFR-ZMFB)

Queste Mascherine Filtranti sono state sviluppate per far fronte all’urgente necessità di contenere la diffusione 
del virus COVID-19, conformi alle indicazioni del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 art.16 comma 2 e della 
relativa CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 0003572-P-18/03/2020, 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.

Mascherine realizzate in tessuto Puritex®: tessuto indemagliabile elastico certificato Oeko-Tex Standard 100 
prodotto da Piave Maitex srl, azienda certificata ISO 9001.

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

Le caratteristiche di elevata traspirabilità e la 
gradevolezza al tatto del tessuto, la rendono 
molto comoda e facile da portare per ore, quasi 
dimenticandosi di indossarla.

Il tessuto è stato analizzato al microscopio 
elettronico a scansione (SEM) dall’Università di 
Padova, al fine di valutarne la struttura microscopica 
per avere un’indicazione circa l’efficacia nel bloccare 
le goccioline Flugge’s droplets, riconosciute come 
principale via di contagio del COVID-19. 

Molto comoda, esteticamente gradevole.
100% Made in Veneto.
Sostenibile ed economica.

COMPOSIZIONE TESSUTO: PES/EA

CARATTERISTICHE:



AVVERTENZE:

- 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 adatte agli spazi comuni descritti al punto 7 del “protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
del 24/04/2020.

- 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!
- Non sterili, si consiglia lavaggio prima dell’uso.

- ZMFB (Bambino):   A: altezza 12,2cm x L: lunghezza 24,2cm da orecchio ad orecchio;
- ZMFR (Ragazzo/Donna):  A: altezza 14,3cm x L: lunghezza 27,2cm da orecchio ad orecchio;
- ZMFA (Adulto):                A: altezza 15,4cm x L: lunghezza 29,6cm da orecchio ad orecchio.

La mascherina non assorbe nessun tipo di liquido grazie al trattamento idrorepellente ed è lavabile in lavatrice 
con normale detersivo per 3 minuti a 90°C fino a 20 volte, oppure per 6 minuti a 60°C fino a 40 volte, 
mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di idro-repellenza.

ARTICOLI/TAGLIE DISPONIBILI:

MODALITA DI LAVAGGIO:

in lavatrice a mano NO asciugatrice si stiro

ZMFB 
(Bambino)

ZMFR
(Ragazzo/Donna)

ZMFA
(Adulto)



C
B
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PERSONALIZZAZIONI:

STAMPA A
(Lato Destro o Sinistro)

dello zigomo

AREA LIMITE
DI STAMPA

(se stampa solo fronte)

STAMPA B
(Centro) STAMPA C

(Lato Destro o Sinistro)
sotto mento

STAMPA A : Zigomo

STAMPA A : Zigomo

STAMPA A : Zigomo

STAMPA B: Centro

STAMPA B: Centro

STAMPA B: Centro

STAMPA C: Mento

STAMPA C: Mento

STAMPA C: Mento

ESEMPI BIANCA CON LOGO:

ESEMPI NERA CON STAMPA SOLO ESTERNA (asole bianche):

ESEMPI NERA CON STAMPA ESTERNA+INTERNA OPZIONALE (asole nere):


