nell’industria tessile.

MADE IN ITALY
PRODUZIONE ARTIGIANALE

I prodotti che recano questa certificazione sono stati

TECHNOMASK™ è una copertura facciale lavabile e
riutilizzabile.

È

realizzata

in

microfibra

(80%

Poliammide, 20% Elastan) spalmata con pellicola

sottoposti a test effettuati da laboratori indipendenti che
hanno attestato l’innocuità dei materiali, l’assenza di
sostanze nocive e il rispetto dei più stringenti regolamenti

isolante in poliuretano tagliato a laser, termosaldato e
cucito sul naso per garantire il massimo comfort.

nazionali e internazionali in termini di sicurezza dei
materiali. Questa certificazione garantisce anche la
conformità dei prodotti al REACH, il regolamento
europeo concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Per avere un’idea circa il grado di sicurezza dei prodotti
che

esibiscono

una

certificazione

OEKO-TEX®

STANDARD 100, basti pensare che si tratta dello
standard richiesto per garantire l’innocuità degli indumenti
Può essere lavata a mano e riutilizzata. Al fine di

adatti ai neonati.

garantire la massima durata del prodotto si suggerisce di

TECHNOMASK™ è quindi prodotta con due materiali

lavare

tecnici accoppiati utilizzati comunemente nell’industria

delicatamente

a

mano

con

acqua

fredda

utilizzando un detergente non aggressivo (del comune

tessile,

sapone neutro). All’occorrenza può essere utilizzata una

nell’abbigliamento sportivo, che formano uno schermo

modica quantità di soluzione diluita di disinfettante a

contro la penetrazione di liquidi, quindi anche di droplets

base di ipoclorito di sodio (Amuchina).

(le goccioline di saliva emesse quando parliamo e

Dopo il lavaggio non va strizzata né strofinata o

respiriamo) in ingresso e in uscita.

tantomeno riscaldata

col

phon,

perché

il

in

particolar

modo

nell’alta

moda

e

calore

comprometterebbe l’accoppiamento dei materiali. Sarà

INTERNO: Microfibra (Poliammide 80%, Elastan 20%)

sufficiente lasciarla asciugare su uno stendino e in pochi

Il materiale utilizzato per l’interno è una microfibra di

minuti potrà essere riutilizzata

pregio, sottile, leggera ed elastica, che resiste al cloro e

È prodotta accoppiando due materiali di elevato

alle abrasioni e protegge dai raggi UV.

pregio utilizzati nel campo dell’alta moda. La

Oltre

microfibra e il poliuretano utilizzati per la produzione

certificazione OEKO-TEX

sono dotati di certificazione OEKO-TEX® STANDARD

attesta l’innocuità e la sostenibilità ambientale, questo

100. Cosa vuol dire? Che i materiali rispettano i più

materiale possiede una proprietà caratterizzante che lo

elevati standard di qualità e di sicurezza del mondo

rende adatto allo scopo di mitigare la diffusione di

ad

assicurare

comfort
®
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e

a

possedere

la

STANDARD 100 che ne

goccioline di saliva. I poliammidi sono infatti polimeri

TECHNOMASK™ è un prodotto distribuito sul territorio

igroscopici. L’igroscopia (o igroscopicità) è la capacità

nazionale da MascherineItaliane.it, attraverso una rete di

di una sostanza o di materiali di assorbire prontamente

agenti dedicata alla diffusione capillare presso rivenditori

le

(farmacie, ferramenta, rivendite di prodotti per la casa) e

molecole

d'acqua

presenti

nell'ambiente

clienti finali quali imprese ed enti locali.

circostante.

Inoltre è attivo un canale di vendita diretta al dettaglio sul
sito https://www.mascherineitaliane.it,

ESTERNO: Poliuretano (100%).
Il materiale utilizzato per l’esterno è una pellicola di

TECHNOMASK™

poliuretano, anch’essa dotata della citata certificazione

commercializzato come accessorio d’abbigliamento.

OEKO-TEX® STANDARD 100, che conferisce al

Non è una facciale filtrante FFP.

prodotto una schermatura dall’esterno. Il poliuretano è

Non è un dispositivo medico.

infatti un materiale sostanzialmente idrorepellente, che

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

resiste agli schizzi d’acqua. Il suo utilizzo come pellicola

gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dalla

impermeabilizzante è diffuso nell’industria tessile, in

azienda produttrice.

particolar modo nei capi d’abbigliamento sportivi che
necessitano

di

queste

caratteristiche

(giacche

impermeabili da running, ciclismo, sci, abbigliamento da
pesca).
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è

un

prodotto

attualmente

January 2018
Qualità e Servizio Clienti
Quality & Customer Care

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data

384 MALAGA

Articolo / Article :

80 % POLYAMIDE
20 % ELASTANE

Composizione / Composition :

Altezza / Width (+/- 2%): 150 cm

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : 190 g/m²

Pezza / Piece : 70 m

Peso / Weight ( +/- 5 % ) : 285 g/m lin.
Maglie / Courses : 46 / cm
Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C

Cannette / Wales : 26 / cm

altezza / width : max -5%

lunghezza / length : max -5%

altezza / width : max -3%

lunghezza / length : max -3%

BS EN ISO 6330

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam
Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : 5
on fabric

su lana : 4/5
on wool

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)
INSTRON 3343 - 3.6 kg
Bianco x Stampa / White for printing altezza / width :

115%

lunghezza / length : 185%

(min 97% - max 132%)
Tinto / Plain dyed altezza / width :

120%

(min 157% - max 212%)

lunghezza / length : 205%

(min 102% - max 138%)

(min 175% - max 235%)

modulo 40% / modulus 40%
Bianco x Stampa / White for printing altezza / width : 130-190 g
Tinto / Plain dyed altezza / width : 130-190 g

Allungamento Manuale ( +/- 15 % )
Hand Elongation
Simboli di manutenzione :
Care labelling codes :

Note / Notes :

altezza / width : 140%

lunghezza / length : 100-180 g
lunghezza / length : 90-180 g
lunghezza / length : 225%

(min 119% - max 161%)

(min 191% - max 258%)

I d - h *

ELASTAN (LYCRA® XTRA LIFETM) - ELASTANE (LYCRA ® XTRA LIFE TM )

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.
Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2017 / Replaces the previous data sheet of January 2017
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