FACE MASK DROP-STOP LYCRA
- SCHEDA TECNICA INDICAZIONI
La mascherina Drop-Stop-Lycra è indicata per la protezione di ogni tipo di individuo, in via precauzionale, in accordo con le disposizioni
indicate nell’Art.16 comma 2 D.L. 17 marzo 2020, n.18 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) e non
riporta il marchio CE.

L’uso è indicato per ambienti generici e “consente 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 Covid19, 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 dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori
per i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza”.
DESCRIZIONE
La mascherina Drop-Stop-Lycra è lavabile, idrorepellente, traspirabile. La composizione del prodotto è la seguente:
COMPOSIZIONE
Strato Esterno:
Strato Intermedio:
Strato Interno:

Lycra (colorata o stampata) – con trattamento idrorepellente fluoro free
MTP d.35 sp.2.3
Interlock nero

CONFEZIONAMENTO / ETICHETTATURA
La mascherina Drop-Stop-Lycra è cucita manualmente da personale specializzato, prodotta in Italia.
Il confezionamento avviene in busta singola, in plastica.
È disponibile in 3 taglie
C ADULTO – LARGE
C ADULTO – SMALL
C BAMBINO
CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE
La mascherina può essere riutilizzata, previo lavaggio a 30°C, per un massimo di cinque lavaggi.
CONSERVAZIONE
Il prodotto deve essere conservato al riparo da condizioni estreme (umidità, temperatura) e da agenti aggressivi e inquinanti.
Il periodo di validità è di cinque anni a decorrere dalla data di confezionamento, purché il prodotto sia correttamente conservato
nella confezione di vendita originaria.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO
È possibile smaltire la mascherina come rifiuto generico.
In caso di incenerimento della mascherina non viene prodotta alcuna sostanza tossica: si liberano, infatti, principalmente, anidride
carbonica e acqua.
La busta in plastica può essere correttamente differenziata come stabilito dai Comuni.
MODALITÀ DI LAVAGGIO

Per poter conservare le caratteristiche della mascherina si raccomanda di lavarla utilizzando un igienizzante per tessuti per un
massimo di cinque volte.
IL PRODUTTORE
Il produttore delle mascherine Drop-Stop-Lycra è la MARIO LEVI Spa, un’azienda certificata:
•
ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione Qualità
•
IATF 16949:2016 – Sistema di Gestione Qualità – settore automotive
•
EN 9100:2018 – Sistema di Gestione Qualità - settore Aeronautico/Aerospaziale/della Difesa
•
ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione Ambientale.

La costante osservanza dei requisiti procedurali ed operativi riconosciuti dalle rilasciate certificazioni è sorvegliata e mantenuta da
un insieme di ispezioni periodiche interne ed esterne, allo scopo di assicurare nel tempo la costanza del livello qualitativo di
produzione.
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