
Mascherina in tessuto  

Batteriostatico Idrorepellente  

Questo dispositivo è concepito per essere una protezio-
ne igienica dalla carica batterica e una barriera di difesa 

per l'utilizzatore (effetto anti-droplet)    

Mascherina di tessuto  

senza cuciture con le seguenti caratteristiche 
 

A capo finito viene applicato un  

trattamento IDROREPELLENTE Fluoro-Free    

che impedisce alla saliva di penetrare o fuoriuscire  

Durata Trattamento 40/50 lavaggi  

Filato poliammidico batteriostatico  in  grado di inibire o 
replicare la proliferazione batterica  

                Q Skin  (Fulgar-Italia)   

composizione : 88% Poliammide-12% Elastan  

E' consigliato il lavaggio prima di indossare il capo e            
quotidianamente a 40° con detersivo neutro                                             

NO AMMORBIDENTI   

Per lavaggi in lavatrice è consigliata protezione in sac-
chetto per capi delicati 

Si consiglia il lavaggio delle mani prima e dopo aver in-
dossato la Mascherina 

QUESTO STRUMENTO E’ UNO SCHERMO TESSILE CHE AIUTA A           
LIMITARE IL CONTAGIO NEGLI SPOSTAMENTI DI PRIMA NECESSITA’ 
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La mascherina in questione non può essere utilizzata in ambiente ospedaliero o assistenziale in 

quanto non ha i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale. Chi 

la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre 

introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19. 

 

OP001      Mascherina tessuto batteriostatico idrorepellente 
Descrizione 

Mascherina di tessuto elastico, senza cuciture  (seamless), con doppia elasticatura per una 
perfetta vestibilità ed aderenza a protezione delle vie respiratorie. 

Modo d’uso 

Posizionare sul viso a copertura del naso e della bocca e regolare gli elastici per ricavarne a 
migliore copertura ed aderenza. 

Destinazione d’uso 

E’ una barriera di difesa precauzionale per l’utilizzatore e per le persone con cui si entra in contatto 
ravvicinato. 

Non è un dispositivo medico, non è un DPI. 

La mascherina è riutilizzabile dopo averla lavata e sanitizzata con acqua calda e detersivo neutro. 

La mascherina non è sterile e va lavata e sanitizzata prima di indossarla. 

 

 

Composizione e caratteristiche 

88% poliammide-12%elastan 
a) realizzata in filato poliammidico batteriostatico Q SKIN (Fulgar -Italia), in grado di inibire o 

limitare la replicazione batterica. (*). Certificazione Oeko-tex standard 100. 
b) a capo finito viene applicato un trattamento idrorepellente Fluoro-free  SETAPRET PFF che 

crea una barriera alla saliva sia in uscita che in entrata. Durata trattamento 30/40 lavaggi. 
(**) 

c) le componenti ed i trattamenti utilizzati sono certificati per non essere nocivi e non arrecare 
rischi o danno per la salute. 
 

L’articolo è Made in Italy, realizzato a Castelgoffredo (Mn) presso ns. laboratorio partner. 
Prodotto in deroga ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, sotto la responsabilità della 
scrivente a garanzia della sicurezza del prodotto 
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(*) Q-SKIN by Fulgar® è una fibra di poliammide 6.6 con ioni d’argento direttamente 
inseriti durante il processo di fi latura che permettono di  regolare la proliferazione 
batterica con un’efficacia duratura .La fibra Q-SKIN® si prende cura della pelle 
offrendo, a chi l’indossa, traspirabil ità, freschezza, igiene e comfort.  

COME FUNZIONA?Durante la normale attività quotidiana o nello sport, i l  nostro corpo 
produce sudore; la tecnologia Q-SKIN® si attiva nel momento in cui le molecole di 
sudore entrano in contatto con la fibra:  gli ioni d’argento contenuti al suo interno 
aiutano a ridurre la flora batterica in eccesso, principale causa dei cattivi odori.   

LE PERFORMANCE* 

ODOR CONTROL L’ingrediente inserito all’interno della fibra Q -SKIN® permette di r idurre 
la formazione di cattivi odori durante l’attività quotidiana e sportiva  mantenendo la 
pelle fresca e asciutta.   

TRASPIRABILITÁ Q-SKIN by Fulgar® è morbida e traspirante. La sua tecnologia permette 
un’efficace gestione dell’umidità corporea lasciando una piacevole sensazione di 
freschezza , per garantire prestazioni uniche di comfort  UNI EN ISO 62.  

RESISTENZA La fibra Q-SKIN® mantiene intatte le sue caratteristiche nel tempo  anche 
dopo numerosi lavaggi. Efficacia batteriostica testata dall’istituto MIS PLUS di Zurigo 
secondo lo standard DIN ISO 20743: 10-2007 e di resistenza ai lavaggi testata 
dall’istituto MIS PLUS di Zurigo secondo lo standard JIS L 1902/02.    

UNA GARANZIA DI SICUREZZA Q-SKIN® ha ottenuto numerose certif icazioni a tutela della 
salute della persona e dell’ambiente. L’etichetta  OEKO-TEX STD 100 CLASS I  attesta 
l’innocuità della fibra per la salute umana. 

*Le performance citate sono riferite alla fibra Q-SKIN by Fulgar® in quanto tale. 
 
(**) TRATTAMENTO IDROREPELLENTE  :     
 Setapret PFF , (prodotto da Setaş Color Center chemical company founded in 1966) 
Tecnologia idrorepellente resistente senza fluoro 
Setapret PFF è un prodotto innovativo, non tossico ed ecologico con elevate prestazioni e facilità 
d'uso come idrorepellenti al fluorocarburo, grazie alla struttura chimica priva di fluorocarburi 
Senza PFC * 
Senza PFOA e PFOS 
Non bioaccumulabile 
Non persistente 
Offre una buona idrorepellenza rispetto ai tipi PFC 
Elevata durata di lavaggio 
Non ha effetti negativi sulla traspirabilità del tessuto 
* PFC: gruppi perfluorocarburici 
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