saliva emesse quando parliamo e respiriamo), in ingresso

MADE IN ITALY
PRODUZIONE ARTIGIANALE

e in uscita.
Si tratta di una pellicola di poliuretano che conferisce al

TECHNOMASK™ è una copertura facciale lavabile e

prodotto una schermatura. Il poliuretano è infatti un

riutilizzabile. È realizzata in poliuretano trasparente

materiale sostanzialmente idrorepellente, che resiste agli

tagliato a laser e cucito sul naso per garantire il

schizzi

massimo comfort.

d’acqua.

Il

suo

utilizzo

come

pellicola

impermeabilizzante è diffuso nell’industria tessile, in
particolar modo nei capi d’abbigliamento sportivi che
necessitano di queste caratteristiche (giacche impermeabili
da running, ciclismo, sci, abbigliamento da pesca).

TECHNOMASK™ è un prodotto distribuito sul territorio
nazionale da MascherineItaliane.it, attraverso una rete di
agenti dedicata alla diffusione capillare presso rivenditori
(farmacie, ferramenta, rivendite di prodotti per la casa) e
clienti finali quali imprese ed enti locali. Inoltre è attivo un
canale

di

vendita

diretta

al

dettaglio

sul

sito

https://www.mascherineitaliane.it,
Può essere lavata a mano e riutilizzata. Al fine di
garantire la massima durata del prodotto si suggerisce di
lavare

delicatamente

a

mano

con

acqua

fredda

utilizzando un detergente non aggressivo (del comune
sapone neutro). All’occorrenza può essere utilizzata una
modica quantità di soluzione diluita di disinfettante a
base di ipoclorito di sodio (Amuchina).
Dopo il lavaggio non va strizzata né strofinata o
tantomeno riscaldata
comprometterebbe

la

col

phon,

tenuta

del

perché

il

materiale.

calore
TECHNOMASK™

Sarà

è

un

prodotto

attualmente

sufficiente lasciarla asciugare su uno stendino e in pochi

commercializzato come accessorio d’abbigliamento.

minuti potrà essere riutilizzata

Non è una facciale filtrante FFP.
Non è un dispositivo medico.

È prodotta con un materiale tecnico impermeabile

L’uso non arreca danni e non determina rischi aggiuntivi per

utilizzato

gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dalla

comunemente

nell’industria

tessile,

in

particolar modo nell’alta moda e nell’abbigliamento

azienda produttrice.

sportivo, che forma uno schermo contro la penetrazione
di liquidi, quindi anche di droplets (le goccioline di
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SCHEDA TECNICA MATERIALE
TPU 2/10 – 4/10
h.cm.150
Pm3 Polyurethane Film Division
Scheda tecnica – Technical datasheet
Composizione - Composition

FT5086X1200N

POLIURETANO BASE ESTERE / POLYURETHANE ETHER BASED

Caratteristiche meccanica e fisiche – Mechanical -physical characteristics
Proprietà fisiche
Physical properties

Metodo test
Test method

Spessore Totale
Nominal thickness
Durezza
Hardness

ASTM D 2240

Unità di misura
Unit
micron

200

Shore A

85+/-3

Colore
Color

Naturale-natural

Larghezza standard produzione
Standard production width
Peso specifico
Specific gravity

Risultati **
Remarks **

ASTM D 792

Punto di fusione
Melting point
Resistenza alla trazione
Tensile strenght

ASTM D 412

Allungamento
Elongation

ASTM D 412

Lacerazione
Tear strenght

ASTM D 624

Modulo 300%
300% Elongation

ASTM D 412

Resistenza UV
UV resistance

ASTM D 1148

mm

1500 - 1524

g/cm3

1.12

C°

153

Kg/cm2

MD 439
CD 385

%

MD 597
CD 628

Kg/cm

MD 100
CD 101

Kg/cm2

MD 92
MD 82

Finitura
Finishing

Grade

4-5

X1

Un lato lucido e uno opaco
One side glossy and one
side matt
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