Sede legale: Strada dei Cento Anni 9/2 – Stra (VE)
Sede Operativa: Strada dei Cento Anni 9/2 – Stra (VE)
C.F. GMBRCE81L67D325V P.I. 04377360278

STRA 10/04/2020

Scheda tecnica Mascherina filtrante, art. 16, comma 2, D.L. nr. 18 del 17 marzo 2020
Mascherine filtranti ex art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 da utilizzare mantenendo la distanza di almeno un metro non essendo un DPI
ne mascherina chirurgica

Nome Produttore: Moda e Stile di Gamba Erica
Nome Prodotto: Fenice
Sede: Strada dei Cento Anni 9/2 STRA (VE) 30039
P.iva: 04377360278
PEC: modaestile.erica@pec.it
Tel. +39 0495463547
Email: info@modaestile81.it

Descrizione Tecnica del dispositivo:
Il Dispositivo è composto da tessuto Lucky
conforme come da descrizione nel paragrafo
Materiali , cuciture con filato King PolySpun
100% ed elastici gros-grain di cotone elastico
altezza mm 5 piatto, non contenenti lattice.
Mascherina composta da 2 cartamodelli tagliati e
cuciti in un unico corpo assieme agli elastici di
contenimento.
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Materiali :
Il tessuto utilizzato è stato valutato in base allo STANDARD 100 BY OEKO-TEK®, appendice 4 Classe II
articolo a diretto contatto con la pelle, risulta che i requisiti umani-ecologici, attualmente in vigore e stabiliti dallo
STANDAR 100 by OEKO-TEK® sono stati tutti rispettati. Gli articoli certificati rispettano i requisiti
dell’allegato XVII del REACH (tra cui l’uso di coloranti azoici, rilascio di nichel, etc.) la legislazione americana
riguardante il contenuto di piombo negli articoli per bambini(CPSIA; con l’esclusione degli accessori in vetro) e
lo standard cinese GB 18401:2010. L’intestatario di questo certificato che ha sottoscritto la Dichiarazione di
Conformità in accordo con la norma ISO 17050-1 è vincolato a utilizzare il marchio STANDARD 100 by
OEKO-TEK® solo per gli articoli conformi a i campioni inizialmente analizzati.
E’ autorizzata in base allo STANDARD 100 by OEKO-TEX® e al rapporto di prova n. 19RA08935 ad
utilizzare il marchio.

Descrizione del dispositivo:
Il dispositivo prodotto in tessuto 100% Poliestere alta tenacità è destinato ad assicurare un maggior protezione
alla salute dell’utilizzatore all’esterno dell’abitazione purché sia rispettata la distanza minima tra le persone
prevista dalle autorità competenti, nel momento dell’utilizzo. La mascherina è una barriera meccanica contro
materiale e sostanze. La mascherina non protegge da alcun virus. Le mascherine sono prodotte in due taglie che
differiscono per dimensioni: uomo o donna/bambino. Sono impacchettate singolarmente con all’interno le
istruzioni per il lavaggio ed il riutilizzo. Il colore della mascherina è bianco ma su richiesta può essere fornito in
altri 22 colori. Il dispositivo è riutilizzabile dopo lavaggio a 40°C e vaporizzazione dello stesso.

Utilizzo:
1. Verificare che la mascherina sia pulita prima dell’applicazione. In caso contrario lavarla a mano o in
lavatrice a temperatura tra i 40°C e i 50°C stendere ad asciugare e vaporizzare con ferro da stiro per
alcuni secondi prima dell’utilizzo, per attivare i principi del tessuto.
2. Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone antibatterico
3. Indossare la mascherina posizionando i due elastici in modo da farla aderire al viso
4. Utilizzare la mascherina per massimo 8 /10 ore consecutive
5. Al termine dell’utilizzo procedere alla sanificazione come al punto 1
6. La mascherina può essere riutilizzata e sanificata come al punto 1 per 8/10 volte dipende dalle ore di
utilizzo, al termine delle riattivazioni procedere allo smaltimento del prodotto rispettando l’ambiente

Le mascherine non arrecano danni alla salute in conformità alla Circolare del Ministero della Salute
0003572-P-18/03/2020

