Le nostre maschere, essendo
prodotte a mano da esperti artigiani
che pongono la massima cura per
ogni dettaglio, sono garantite a vita
contro i difetti di fabbricazione, salvo
l’inevitabile degrado d’uso oppure
un utilizzo improprio.

Con l’acquisto di questa mascherina,
un contributo sarà devoluto a favore
dell'Ospedale Infantile Regina
Margherita di Torino.
Per altre informazioni
e per visionare tutti i modelli
visita il nostro sito
www.turinmask.it.

INGEGNERIA
E ARTIGIANATO
AL SERVIZIO
DELLA SALUTE

MASCHERINA
PROTETTIVA
LAVABILE

Non si tratta di un semplice pezzo di
stoffa cucito ma di un prodotto
tecnico
filtrante a tre strati

GLI ELASTICI
Gli elastici, tubolari e non piatti,
conferiscono elevato comfort e tenuta
soprattutto grazie al nostro unico e semplice
sistema incrociato di regolazione
degli stessi che ne consentono
l’indossamento sia dietro alle
orecchie che dietro alla testa.
DIETRO LE ORECCHIE

DIETRO LA TESTA

Uno strato esterno in 100% cotone
OEKO-TEX® prodotto secondo lo standard
100 OEKO-TEX® che certifica l’assenza di
sostanze nocive alla pelle presenti nel tessuto
rendendolo adatto al contatto diretto con la
pelle di bambini e adulti.

Uno strato intermedio filtrante di
Tessuto Non Tessuto TNT in fibra di
poliestere 100% con trattamento fluorocarbonica idonea al contatto pelle, certificato
e conforme alle normative EN10993 ed
EN14683 per quanto riguarda citotossicità,
biocompatibilità ed efficienza di filtrazione
batterica (BFE).

Uno strato interno a contatto con
la pelle in cotone antibatterico, certificato e
conforme alla normativa EN10993.

Il prodotto è realizzato a mano seguendo
una forma ergonomica che garantisce un
comfort unico, una buona tenuta sul viso ed
un minimo appannamento degli occhiali se
indossato correttamente. Grazie alla doppia
cucitura con sorgetto, che garantisce che i
fili della tessitura non possano sfrangiarsi
durante la manipolazione del prodotto, sono
assicurate lunga durata ed elevata resistenza
all’usura nel tempo.

TurinMask
Nasce dall’unione di
ingegneri e artigiani italiani
che hanno sapientemente unito
il loro know-how
tecnico e pratico per produrre
una maschera filtrante di nuova
generazione.

LUNGA DURATA

MINIMO DI APPANAMENTO
RESISTENZA

Il prodotto è lavabile fino a
10 volte e sanificabile quotidianamente
mediante semplice aerazione o
pulizia superficiale.

