
LACE
MASK 2

Mascherina facciale filtrante multistrato in prezioso pizzo accoppiato
con poliestere e morbida microfibra.
Trattamento idrorepellente e antibatterico.

Manutenzione Lavare in lavatrice a 40°.

Attenzione
Dopo ogni lavaggio è necessario riattivare l’idrorepellenza stirando la mascherina 
dal dritto con ferro delicato o tramite asciugatura a tamburo. Conservare in luogo 
fresco e asciutto. 

Composizione PA 60%, PL 30%, EA 10%

Il trattamento in resina cationica fluorocarbonica C6 (free of pfoa, pfos, apeo) 
water, oil and soil repellent è garantito per 10 lavaggi.

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

La fantasia della mascherina nella foto
è puramente indicativa.
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