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DESCRIZIONE: Mascherina filtrante. RIUTILIZZABILE

HEALTH MASK è una mascherina filtrante ideata per aiutare l'utilizzatore a limitare il diffondersi
di aerosol che potrebbero essere veicolo di virus e batteri. Lo strato esterno in polipropilene
riciclato idrorepellente OEKO-TEX® ha la funzione di schermo contro le goccioline di saliva
emesse o presenti nell'ambiente, mentre lo strato interno in cotone dona, a contatto con il viso,
un gradevole comfort. La mascherina è dotata di elastici che avvolgono il capo, garantendo
un'apprezzabile tenuta al volto. Non è un DPI, non è un dispositivo medico ed è destinata,
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dunque, a tutti gli individui che sono chiamati a rispettare le disposizioni in tema di
distanziamento sociale e tutte le necessarie regole precauzionali introdotte in ragione
dell'emergenza COVID-19. Tale mascherina non può essere utilizzata durante il servizio dagli
operatori sanitari, né da altri lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi di
sicurezza.

LAVARE AD UNA TEMPERATURA MAX DI 60 °C (10 LAVAGGI GARANTITI). PER UNA
MAGGIORE DURATA, LAVARE A MANO A 35-40 °C. NON STIRARE.

1. Lavare le mani e le parti del viso con sapone prima e dopo l’uso della mascherina e prima di
toccarla. 
2. Afferrare la maschera dalla parte esterna, posizionarla sul viso coprendo naso, bocca e
mento; assicurare gli elastici dietro la testa. 
3. Dopo averla posizionata correttamente, non toccare ulteriormente la maschera con le mani.

.: 

STRATO ESTERNO: 100% poliestere riciclato idrorepellente (110 g/m² ± 10%). OEKO-TEX®

PLUS - STRATO ESTERNO: 

STRATO INTERNO: 100% cotone (190 g/m² ± 10%)

ELASTICI: Spandex e nylon

TRASPIRABILITÀ AL VAPOR D’ACQUA: 16,3 mg/cm²*h

IDROREPELLENZA (STRATO ESTERNO): 0 mm di trascinamento d’acqua

TAGLIA: unica

IMBUSTAMENTO SINGOLO: 

CODICE / IMBALLAGGIO: 
M031-B100 - BOX da 100 pz.
M031-K100 - CARTONE da 1000 pz. (10 box da 100 pz.)

• Ai sensi degli articoli 102-113 del codice del consumo Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.
206 si dichiara che il presente prodotto non è né un DPI né un DM; non arreca pregiudizio alla
salute delle persone.
• Ai sensi del comma 2 dell’art.16 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, e della circolare del
Ministero della Salute del 18 marzo 2020, per contenere il diffondersi del virus COVID-19 e fino
al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati, a scopo
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RISCHIO RESPIRATORIO (/it/prodotti/protettori-delle-vie-respiratorie/rischio-respiratorio)

NORMATIVE E MARCATURA (/it/prodotti/protettori-delle-vie-respiratorie/normative-e-marcatura)

SCELTA DEL RESPIRATORE APPROPRIATO (/it/prodotti/protettori-delle-vie-respiratorie/scelta-del-respiratore-appropriato)

 

precauzionale, all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle
vigenti norme sull’immissione in commercio, che per la loro destinazione non si configurano né
come DM nè come DPI.
• Ai sensi del comma 2 dell’art.16 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, non si applicano le
procedure valutative di cui all’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.

CONTENUTI MULTIMEDIALI

http://www.cofra.it/it/prodotti/protettori-delle-vie-respiratorie/rischio-respiratorio
http://www.cofra.it/it/prodotti/protettori-delle-vie-respiratorie/normative-e-marcatura
http://www.cofra.it/it/prodotti/protettori-delle-vie-respiratorie/scelta-del-respiratore-appropriato


25/6/2020 HEALTH MASK - HEALTH MASK - Protezione delle vie respiratorie - Prodotti - COFRA

www.cofra.it/it/prodotti/protettori-delle-vie-respiratorie/linee-protettori-delle-vie-respiratorie/5-protezione+delle+vie+respiratorie/279-health+mask/2… 5/5

COFRA S.r.l. 
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