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ISTRUZIONI ETICHETATTURA PER LA VENDITA 

Per la vendita (Etichetta) 

MASCHERA FILTRANTE PER USO CIVILE Mascherina 

facciale igienica 

ad uso generico, individuale, anti goccia, riutilizzabile, con 

elastici. 

Riutilizzabile per non più di 5 volte dopo lavaggio, 

disinfezione e stiro. 

Lavare a 60°. 

Per la disinfezione usare: 

un ipoclorito di sodio a bassa concentrazione e/o alcol denaturato in formula 70 % alcol e 30 % acqua 

Non sono presenti restrizioni ai sensi del Regolamento Comunitario n° 1907/2006 (REACH). 

PRODOTTO CLASSIFICAZIONE 

MASCHERINA CIVILE USO CIVILE ART. 16 COMMA 2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 

Prodotto da 

SOLO CAPELLI s.r.l.

Via Roma, 157 - 80029 Sant'Antimo (NA) – Italia P.IVA IT0771078217 

Descrizione sulla scheda tecnica/confezione: 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D’USO 

Composizione TNT Polipropilene 100 % TNT – 3 strato 

Tessuto lavabile; SI 

Riutilizzabile; oltre i 5 lavaggi 

Peso; 0.07 

Trattamento Anti-goccia; SI 

Dimensione chiusa; 20 CM X 9 cm 

Dimensione aperta; 20 cm x 16 cm; 

Lunghezza laccetto; 20 CM 
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Lavare con un ciclo delicato ad un massimo di 60° 

La mascherina può essere trattata con ipoclorito di sodio a bassa concentrazione 

Asciugare la mascherina nell’asciugatrice con il programma delicato 

Il ferro da stiro con un pallino indica che l’indumento può essere stirato ad un 

massimo di 110°, preferibilmente senza vapore 

Non candeggiare in nessun caso. 

Numero Rev. Data Revisione Firma 

00 Data rev. 09/03/2020 
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ISTRUZIONI ETICHETATTURA PER LA VENDITA 

Mod. Fasctec 

Numero Rev. Data Revisione Firma 

00 Data rev. 09/03/2020 
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La mascherina non è provvista di marchio CE. 

E’ una mascherina facciale igienica ad uso generico. 

➢ Non è un Dispositivo di Protezione Individuale.

➢ Non è un Dispositivo Medico.

➢ Non è una mascherina chirurgica.

➢ La mascherina non garantisce in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi la indossa.

[Le mascherine igieniche (protezione naso bocca) non offrono una protezione efficace contro i patogeni.] 

E’ fondamentale adottare tutte le misure anti contagio attualmente in vigore, ivi inclusa la distanza di 

sicurezza interpersonale.  

A tale riguardo si informa che, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 

e dalla Circolare n. DGDMF/0003572/P/18/03/2020 emanata dal Ministero della Salute, fino al termine 

dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 è consentito 

a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in 

tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza Covid-

19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano 

né come DM né come DPI. 

Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio degli operatori sanitari né 

dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza. 

Utilizzare questo prodotto solo nel rispetto di quanto qui sopra indicato, ogni altro uso è da considerarsi 

improprio e potenzialmente pericoloso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

ATTENZIONE: Leggere e conservare queste informazioni e istruzioni per futura referenza. 




