PRESENTAZIONE
La Ditta Maffei S.r.l. storico produttore italiano e titolare del marchio MaPro
(che per questa speciale linea di prodotti significa Maffei Protection)
per dare un contributo all’attuale situazione emergenziale legata al
COVID-19, ha sviluppato questo catalogo di mascherine.

Informazioni preliminari
La circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020) – allegato 5,
ha introdotto anche la possibilità di utilizzo di un terzo tipo di mascherine
da parte di “tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è
comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento
sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza
Covid-19”.
Per questo tipo di mascherine filtranti, che “non si configurano né
come dispositivi medici (DM) né come dispositivi di protezione individuali
(DPI)” (e quindi non devono essere conformi a nessuna norma tecnica
specifica), viene solamente indicata
“l’assoluta necessità” che i produttori di questo tipo di mascherine
garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi
aggiuntivi per gli utilizzatori
secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori”.
A seguito di contatti con le Autorità sanitarie, in assenza di indicazioni
specifiche nella circolare, senza quindi l’obbligo di seguire procedure e test
di norma richiesti, consigliamo, per la produzione di questo terzo tipo di
mascherine, che non si configurano né come DM né come DPI, di seguire
comunque le indicazioni tecniche della norma UNI EN 14683, in particolare
prendendo come riferimento i requisiti dei punti
5.1.1, 5.2.1, 5.2.2.(*) , 5.2.3 (*) della stessa.
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Mascherina art. Bec Standard
Tessuto Mytex Standard a tre strati
colore: taupe esterno e interno
Le mascherine vengono disinfettate durante l'imballaggio.
Le mascherine sono con laccetti, per cui si possono legare dietro le orecchie o dietro la testa
(vedi foto pagina 12).
Le mascherine sono riutilizzabili e si possono disinfettare con alcool o spray disinfettante.
L'imballo è da 2 pz. in sacchetto di polietilene.
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Mascherina filtrante, come dispositivo precauzionale utilizzabile dalla popolazione. Non è
considerata né Dispositivo Medico (DM) né Dispositivo di Protezione Individuale (DPI).
Uso libero per la popolazione secondo D.L. 17/3/20 Art. 16. Comma 2.

Art. Bec Standard
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Mascherina art. MR Plus
Tessuto Mytex Plus a tre strati
colore: grigio chiaro esterno e taupe interno
Le mascherine vengono disinfettate durante l'imballaggio.
Le mascherine sono con laccetti, per cui si possono legare dietro le orecchie o dietro la testa
(vedi foto pagina 12).
Le mascherine sono riutilizzabili e si possono disinfettare con alcool o spray disinfettante.
L'imballo è da 2 pz. in sacchetto di polietilene.
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Mascherina filtrante, come dispositivo precauzionale utilizzabile dalla popolazione. Non è
considerata né Dispositivo Medico (DM) né Dispositivo di Protezione Individuale (DPI).
Uso libero per la popolazione secondo D.L. 17/3/20 Art. 16. Comma 2.

Art. MR Plus
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Mascherina art. MR Standard
Tessuto Mytex Standard a tre strati
colore: taupe esterno e interno
Le mascherine vengono disinfettate durante l'imballaggio.
Le mascherine sono con laccetti, per cui si possono legare dietro le orecchie o dietro la testa
(vedi foto pagina 12).
Le mascherine sono riutilizzabili e si possono disinfettare con alcool o spray disinfettante.
L'imballo è da 2 pz. in sacchetto di polietilene.
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Mascherina filtrante, come dispositivo precauzionale utilizzabile dalla popolazione. Non è
considerata né Dispositivo Medico (DM) né Dispositivo di Protezione Individuale (DPI).
Uso libero per la popolazione secondo D.L. 17/3/20 Art. 16. Comma 2.

Art. MR Standard
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Foto 1

Foto 2

Foto 1

Foto 2

Esempio di fissaggio mascherina

Esempio di fissaggio mascherina

con laccetti dietro le orecchie.

con laccetti dietro la testa.

Foto 3
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Foto 4

Foto 3

Foto 4

Imballo modello “BEC”

Imballo modello “MR”

standard 2 pz.

standard 2 pz.

Mytex Plus e Standard
sono tessuti esclusivi della Maffei Srl
si differenziano dal colore e tipologia del
tessuto esterno:

Mytex Plus

Mytex Plus:
Esterno colore grigio chiaro trama più fine.
Interno colore taupe
Mytex Standard:
Esterno colore taupe
Interno colore taupe
Il tessuto è composto da 3 strati accoppiati
che, insieme, hanno la capacità di essere:

• IMPERMEABILI E TRASPIRANTI
Il tessuto ha un’impermeabilità di
mm.1200 ed è classificato altamente
traspirante.
Ha una resistenza alla trazione e alla
lacerazione molto buona
e una finitura anti-UV.

Mytex Standard

MAFFEI Srl si riserva la facoltà di eliminare o modificare modelli, finiture e prezzi senza alcun preavviso.
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