
GREEN MASK
La mascherina che può essere tagliata

e adattata al proprio viso.

Prodotto in deroga alle norme sulle immissioni in commercio ai sensi dell’art. 16 Dlgs “Cura Italia” del 17 Marzo 2020 n°18 pubblicato 
sulla G.U. serie ordinaria del 17 Marzo 2020, finalizzato alla protezione della collettività e degli individui presenti sull’intero territorio 
nazionale che sono autorizzati ai sensi della norma vigente durante lo stato di emergenza all’utilizzo di mascherine protettive prive 
del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. Considerato come dispositivo per la protezione 
della collettività.

MADE IN ITALY

(1)

Caratteristiche tecniche
Maschera facciale protettiva con trattamento idrorepellente e antibatterico, 
progettata e prodotta da Iluna Group S.p.a. con filato in Poliammide/Elastomero.

· Doppio strato protettivo
· Indemagliabile
· Senza cuciture
· Trattamento antibatterico Fresh Tech
· Trattamento idrorepellente Eco Dry

I trattamenti sono garantiti per 15 lavaggi.

Composizione
Poliammide Q-Nova 85%, Elastomero Roica Ecosmart TM 15% (materiali ad alto 
contenuto di materia prima riciclata preconsumer al 60% e certificati GRS). 

Istruzioni per l’uso
Togliere dalla confezione solo prima di utilizzarla.
Verificarne l’integrità prima dell’utilizzo.

ATTENZIONE
La mascherina viene fornita nella taglia L/XL, per una 
migliore vestibilità è possibile realizzare le due taglie 
inferiori M e S, tagliando in corrispondenza dei segni 
e da foro a foro (1).

Manutenzione
Lavabile in lavatrice a 40°. Conservare in luogo fresco e asciutto.
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