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Mascherine chirurgiche incluse nella confezione

ADULTO BAMBINO



DETTAGLI TECNICI

CARATTERISTICHE

AVVERTENZE

Mascherina in tessuto destinata alla comunità ex art. 16 comma 2 del Decreto legge n°18 del 
17 marzo 2020.

Non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI). 
Non garantisce in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi la indossa .
Non è utilizzabile quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario 
o sui luoghi di lavoro) bensì, solo a titolo di esempio, quando sia ritenuta comunque utile la copertura di naso e bocca a 
�ni igienico ambientali e per uso della collettività. 
I Dispositivi Generici non arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori, secondo la destinazione 
del prodotto.

MODELLO: MY BENEFIT MASK DAY
MATERIALE: cotone, micromesh
TAGLIA: adulto (19,5*12,0 cm) / bambino (15,0*10,0 cm)
COLORE: Nero, Blu (adulto) / Rosa, Verde (bambino)
TIPOLOGIA E INDOSSAMENTO: riutilizzabile, con lacci elastici dietro la nuca e cursori di regolazione

L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre misure di protezione �nalizzate alla                 
riduzione del contagio (come il distanziamento �sico e l'igiene costante e accurata delle mani) che 
restano invariate e prioritarie.
Igienizzare le mani prima di indossare la mascherina; è consigliato inserire una delle mascherine         
chirurgiche IIR incluse nella confezione all’interno della tasca �ltro interna. Apporre la mascherina in 
tessuto sul volto �ssandola dietro la nuca in modo che aderisca ai lati del viso. 

IMPORTANTE: Non toccare la super�cie esterna della mascherina una volta indossata; se fosse                         
necessario riposizionarla, igienizzare le mani.

Le mascherine in tessuto sono riutilizzabili ed ecologiche. La 
super�cie esterna è in cotone traspirante, mentre la tasca 
interna in micromesh  può accogliere un �ltro o una 
mascherina chirurgica che funga da �ltro (inclusa nella 
confezione), per una maggiore protezione.
E’ dotata di cursori di regolazione ed elastici dietro la nuca 
che garantiscono un’indossatura confortevole.
La mascherina è lavabile in lavatrice e/o a mano e igienizza-
bile tramite liquido igienizzante.
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