SCHEDA TECNICA
Mascherina in cotone doppio strato con lacci o elastici

Fabbricante: La Morandi srl
Decreto Legge: DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18: misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In ottemperanza all’ art. 16 del D.L. “Cura Italia” del 17/03/2020 n. 18, il prodotto è destinato agli
individui presenti sull’ intero territorio nazionale ad eccezione degli operatori sanitari e dei
lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a
mantenere la distanza interpersonale minima di un metro, o per i quali è prescritto l’uso di specifici
dispositivi di sicurezza;

Nome commerciale: Mascherina Filtrante con lacci
Codice: MOR.MASK.
Marchio CE: non richiesto

Nome commerciale: Mascherina Filtrante con elastici
Codice: MOR.MASK.
Marchio CE: non richiesto

Caratteristiche tecniche:
-

Cotone 100% doppio strato.
Stringi naso costituito da filo metallico rivestito di polipropilene che rende la mascherina
conformabile al viso;
Leggere, morbide e non rilasciano pelosità;
I lacci assicurano una perfetta conformabilità (modello con i lacci);
Gli elastici assicurano una perfetta tenuta e facilità di applicazione (modello con gli elastici);
Composizione elastico: PL 55% FIBRA DI GOMMA EL 35% ALTRE FIBRE 10%.

La mascherina in cotone antigoccia non è sterile. Si consiglia la sterilizzazione in acqua a 100 °C.
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Scheda tecnica tessuto: Popeline cm. 148/150
Composizione materia prima (a norma legge 883):
Peso al mq. gr. 120
ORDITO: fili/cm. 52
Stabilità dimensionale: ORDITO – 1/2 %max
Trattamento: SANFOR
Solidità:
Alla luce
Al lavaggio
Al sudore
Allo sfregamento
Allo stiro a vapore

100% cotone
Peso al mtl. gr. 180
TRAMA: fili/cm. 28
Titolo (NE) 40
TRAMA - 1/2 % max
Tipo di tintura: REATTIVA

bianco 1/2 chiari 3/4 scuri 3/4

Consigli per l’utilizzo:
Si consiglia di far bollire dell’acqua e poi immergere la mascherina, lasciarla in ammollo qualche
minuto e poi estrarla e stenderla; per i lavaggi successivi si consiglia l’utilizzo di candeggina o
detersivi disinfettanti.
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del sole e da sorgenti di calore;
-

Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso;
Dimensioni mascherina filtrante 17 cm/11 cm;
La mascherina in cotone è lavabile e sterilizzabile più volte;
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