
Guidizzolo,  Aprile 2020 

Scheda tecnica: 
MASCHERINA VISO   #3 

Codice prodotto : MASC3 

Descrizione prodotto : Capo di abbigliamento in fibra Q-SKIN® 
lavabile e traspirante, con trattamento 
batteriostatico e idrorepellente, non è un DPI, 
non è un presidio medico, non ha 
certificazioni FFP 
Destinata all'uso esclusivo della collettività 

Composizione : 98% poliammide  - 2% elastane 

Colore : Bianco 

Taglia : Unica 

Istruzioni di lavaggio : 

Q-SKIN by Fulgar® è una fibra di poliammide 6.6 con ioni d’argento direttamente inseriti durante il
processo di filatura che permettono di regolare la proliferazione batterica con un’efficacia duratura.

Si prende cura della pelle offrendo, a chi l’indossa, traspirabilità, freschezza, igiene e comfort. 



LIMITI DI RESPONSABILITA'  
La costruzione del prodotto è finalizzata allo scopo di garantire un grado di sicurezza di 
funzionamento, nei limiti fissati dalle seguenti istruzione d'uso. 
Il fabbricante non assume alcuna responsabilità nel caso di utilizzo del prodotto nelle 
condizioni qui di seguito considerate come uso improprio. 

USO IMPROPRIO 
Si intende per uso improprio del prodotto l'utilizzo nelle seguenti condizioni : 
quando non contemplato specificamente dalle istruzioni, mancato rispetto delle 
prescrizioni del fabbricante, inosservanza totale o parziale delle istruzioni, 
conservazione non idonea, utilizzo della mascherina in ambito medico sanitario. 

PULIZIA 

Il prodotto deve essere lavato in acqua a 30°C con normali detersivi neutri, 
o con l'eventuale aggiunta di additivi disinfettanti.

Non candeggiare. 

Non utilizzare l’asciugatrice. 
Lasciare asciugare il capo all'aria lontano da fonti di calore. 

Non stirare. 

Non lavare a secco. 

Conservare il prodotto in luogo asciutto e al riparo dalla luce. 
Si consiglia caldamente di non usare l’ammorbidente. 
Per mantenere l’efficacia dei trattamenti, si consiglia un numero massimo di 10 lavaggi. 

NOTE IMPORTANTI 
Mascherina filtrante ad uso esclusivo della collettività. 
Non per uso sanitario o sui luoghi di lavoro dove vige la norma di utilizzo, uso singolo. 

Mascherine protettive prodotte in conformità delle Circolare del Ministero della Salute n. 0003572-p 
del 18 Marzo 2020, in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio ai sensi dell'art 16, 
comma 2, del DL 20 Marzo 2020, non ad uso sanitario e non quale DPI sui luoghi di lavoro. 


