


MASCHERINE CHIRURGICHE
(Articoli ZDMA-ZDMY-ZDMK)

Mascherina Chirurgica CE EN 14683:2019 Tipo I.

Composta da tre strati di cui due in Puritex® ed uno intermedio in TNT.

Comoda e facile da portare, la mascherina è lavabile a 60°C fino a 20 volte* ed è dotata di trattamento idrorepellente 
sullo strato esterno.

La mascherina viene sanificata con il trattamento all’ozono** e vanta caratteristiche di respirabilità mediamente 
doppie rispetto alla maggior parte delle mascherine chirurgiche usa e getta in commercio.

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

Sportiva ma al contempo elegante, rappresenta un’alternativa maggiormente ecologica, comoda, esteticamente 
gradevole ed economica rispetto alle tradizionali mascherine chirurgiche usa e getta.

- ZDMK (Bambino):   A: 130mm x L: 250mm;
- ZDMY (Ragazzo/Donna):  A: 145mm x L: 280mm;
- ZDMA (Adulto):   A: 150mm x L: 300mm.

ARTICOLI/TAGLIE DISPONIBILI:

ZDMK 
(Bambino 6-10 anni)

ZDMY
(Ragazzo 10-14 anni)

ZDMA
(Adulto)



AVVERTENZE:
- Non sterile: si consiglia il lavaggio prima dell’uso;
- Non utilizzare se sono presenti segni di usura e/o dopo i 20 lavaggi testati;
- Non disperdere nell’ambiente dopo l’utilizzo.

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

- Dispositivo Medico di Classe I in accordo alla Direttiva Europea 93/42/CE e al Regolamento UE 745/2017;
- CE EN 14683:2019 - EN 10993-1:2010 - EN 10993-5:2009;
- Coefficiente BFE ≥ 95%;
- * Lavabile in lavatrice con normale detersivo: testata dopo 20 lavaggi a 60°C per 6 minuti;
- ** Igienizzata con ciclo in cabina sanificatrice ad ozono (si consiglia comunque il lavaggio prima dell’uso);
- Prodotta in Italia.

MODALITA DI LAVAGGIO:

CARATTERISTICHE:

SI  lavatrice a mano SI asciugatrice SI stiro

VERSIONI BIANCHE:

ADULTO: Bianco

ADULTO: Nero

RAGAZZO: Bianco

RAGAZZO: Nero

BAMBINO: Bianco

BAMBINO: Nero

VERSIONI COLORE:



ADULTO: Blu NAVY RAGAZZO: Blu NAVY BAMBINO: Blu NAVY

ADULTO: Arancione RAGAZZO: Arancione BAMBINO: Arancione

ADULTO: Fucsia RAGAZZO: Fucsia BAMBINO: Fucsia

ADULTO: Rosso RAGAZZO: Rosso BAMBINO: Rosso


