
Mascherina filtrante ad uso esclusivo della collettività. Non per uso sanitario.
Conforme alle indicazioni della Circolare del Ministero Salute 0003572-P-18/03/2020”

“Uso singolo”

Nome: Semimascherina filtrante _ nome commerciale:mascherina
Codice prodotto: SA2 

Costruzione: 
Mascherina monostrato composta da tessuto in 100% cotone. 
Resistete al passaggio di liquidi e impurità solide.
Doppio laccetto elastico (60% Poliestere 40% Gomma naturale) per sostegno dietro la nuca.
Clip flessibile sul naso per migliorare la vestibilità Clip flessibile sul naso per migliorare la vestibilità 

Descrizione tecnica:
• Proprietà antibatteriche.
Tramite impregnazione con un prodotto antibatterico agli ioni d’argento ( a norma del 
Regolamento UE 528/2012 BPR )  questo articolo ha proprietà Batteriostatiche 
antiodore e Fungistatico.
Principi attivi : Silver chloride
Nanomateriali : non presentiNanomateriali : non presenti
• Proprietà idrorepellenti
Tramite impregnazione con prodotto idrorepellente fluoro free questo articolo è eco sostenibile e resi-
stente al passaggio di liquidi.  

Taglia: Universale 11 x 19 Cm
Colore: Bianco
Prodotto igienizzato in autoclave a vapore sottovuoto a 90°C 

Confezionamento:
Sacchetto non sterile, confezionate singolarmente 

Istruzioni di munutenzione:

Dopo il lavaggio stirare sempre con ferro 200°C  
Garantiamo performance fino a  15 / 20 lavaggi 

 
4. Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento.  Sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento.
 
5. Rimuovi la mascherina con cautela. Rimuovi la mascherina dal viso toccando solo le fasce elastiche senza toccare il corpo della mascherina.
 
6. Lavaggio. Lava la mascherina subito dopo averla tolta come ad istruzioni di manutenzione. 

3. Sistema la parte sul 
naso. 
una volta messa in posiuna volta messa in posi-
zione sulla testa e sul 
viso, usa indice e pollice 
per stringere la porzione 
flessibile del bordo supe-
riore della mascherina in-
torno al ponte del naso.

1. Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone, o con unaa soluzione alcolica

Istruzioni d’uso:

2. Mettere la mascherina sul 
viso. 
La mascherine ha due fasce La mascherine ha due fasce 
elastiche che vanno applica-
te intorno alla testa e alla 
nuca . Tieni la mascherina 
davanti al viso, tira la fascia 
superiore e mettila intorno 
alla parte superiore della 
testa.testa. Tira poi la fascia infe-
riore sulla testa e sistemala 
alla base della nuca

Scheda Tecnica:
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Cosa garantiscono queste mascherine?

Le Mascherine filtranti mono strato di Canepa S.p.a garantiscono una limitata fuoriuscita delle esalazioni, in 
quanto le proprietà idrorepellenti forniscono una protezione nei confronti della diffusione all’esterno delle 
goccioline di secrezioni emesse dalle vie respiratorie.
Inoltre, le proprietà batteriostatiche, anti-odore e fungistatiche , a norma del Regolamento (UE) n. 528/2012 Inoltre, le proprietà batteriostatiche, anti-odore e fungistatiche , a norma del Regolamento (UE) n. 528/2012 
(BPR- Biocidal Products Regulation), conferiscono igiene e freschezza alla mascherina filtrante, impedendo 
sviluppo e moltiplicazione dei batteri.

Perché le mascherine non hanno il marchio CE? È legale la vendita ?

Perché ai sensi del DPerché ai sensi del DL n.18/2020 Art.16, fino al termine dello stato di emergenza (Delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020) tutti gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’uti-
lizzo di mascherine filtranti facciali prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immis-
sione in commercio.

Le mascherine sono sicure? 

Tutti i prodotti chimici utilizzati per la fabbricazione delle Mascherine Filtranti sono testati e certificati OEKO 
TEX Standard 100, uno degli standard più rigorosi e riconosciuti a livello mondiale. Pertanto, privi di sostan-
ze nocive.
Tutte le lavorazioni effettuate sui tessuti sono effettuate in Italia da aziende qualificate e a norma REACH.

A chi sono destinate? 

Le mascherine filtranti sono destinate a tutta la popolazione circolante e per la collettività. A quanti che, per 
motivi imprescindibili , siano costretti a non rispettare la distanza di sicurezza di 1,5 mt.   
Resta ovviamente fortemente consigliato mantenere la distanza di sicurezza prevista.

Domande frequenti: 


