


MASK N04K7N4
MASCHERINA PROTETTIVA 
VIE AEREE "CONCHIGLIA"
Mascherina protettiva delle vie aeree "Conchiglia" con ferretto per
regolazione in corrispondenza del naso

Filtraggio superiore a FFP2 per qualità del materiale a 3 strati in 
TNT
Mascherina filtrante monouso prodotta ai sensi dell’art.16 comma 
2 del D.L. 17 Marzo 2020 n.°18 - NO DPI 

Fabbricate in Italia

Mascherina monouso realizzata con strati esterni in TNT SPUNBOND PP 
idrofobico e strato intermedio in TNT SPUNLACE PET microfiltrante.
La mascherina filtrante monouso è prodotta ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.L. 17 
marzo 2020, n° 18. La mascherina filtrante monouso limita la diffusione del droplet. 
L’utilizzo della mascherina filtrante monouso non ha effetto sulle buone prassi e sulle 
norme vigenti, riguardanti igiene e sicurezza.
Si precisa che la mascherina filtrante monouso: non è un dispositivo di protezione 
individuale soggetto al Regolamento UE 2016/425, non è un dispositivo medico ai sensi 
della Direttiva 93/42/CEE attualmente in vigore, non è un giocattolo ai sensi della 
Direttiva 2009/48/CE. Pertanto essa non riporta marcatura CE, pur essendo costruita 
secondo precisi standard normativi
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Scheda Tecnica 

Classe: laminati Specifici                         Articolo: MASK N04K7N4 

 

Struttura del Velo Trilaminato  

Caratteristiche TNT Spunbond  (Strato 1 e 3) 

Qualità Fibra tipo Polipropilene 100% Idrofobico 

Massa areica g/m2 40 (± 2%) 

Carico di rottura Max     N Longitudinale 52 N (± 10%) 
N Trasversale 55 N (± 10%) 

Allungamento alla rottura % Longitudinale 32% 
% Trasversale 33% 

Resistenza alla lacerazione N Longitudinale 48 N (± 10%) 
N Trasversale 42 N (± 10%) 

Caratteristiche TNT Spunlace  (Strato 2) 

Qualità Fibra tipo Poliestere 100% Microfiltrante 

Massa areica g/m2 70 (± 5%) 

Spessore mm 0,6 ± 0,1 

Carico di rottura 
N/5 
cm Longitudinale 250 N (± 10%) 

N/5 
cm Trasversale 280 N (± 10%) 

Allungamento alla rottura % Longitudinale 45 % 
% Trasversale 55 % 

 
RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZO E LO STOCCAGGIO 

 
I materiali per la loro natura, sono soggetti a modificazioni delle loro proprietà fisico/prestazionali. Questi cambiamenti, che avvengono 
normalmente nel tempo, possono essere più o meno accelerati da singoli fattori o da una combinazione degli stessi, pertanto si consigliano i 
seguenti accorgimenti: 
 
DURATA DI STOCCAGGIO: mai superiore ai 6 mesi 
TEMPERATURA: da +15° C. a +25° C. Quando la temperatura di stoccaggio risulta inferiore ai +10° C. è necessario un ricondizionamento del 
prodotto prima dell’utilizzo. Mai avvicinare il prodotto a fonti di calore dirette. 
UMIDITA’: non deve superare il 65% e comunque con totale assenza di nebbie saline. 
LUCE: I materiali devono essere conservati nei loro imballi originali e mai immagazzinati sfusi. La luce, specialmente i raggi ultravioletti, portano ad un 
degrado delle caratteristiche fisico chimiche. 

 

MASK N04K7N4
MASCHERINA PROTETTIVA VIE 
AEREE "CONCHIGLIA"

SCHEDA TECNICA



MASK N04K5N4
MASCHERINA PROTETTIVA 
VIE AEREE "DUCK MASCK"
Mascherina protettiva delle vie aeree con copertura completa di
bocca e naso

Filtraggio superiore a FFP2 per qualità del materiale a  3 strati in 
TNT

Mascherina filtrante monouso prodotta ai sensi dell’art.16 
comma 2 del D.L. 17 Marzo 2020 n.°18 - NO DPI 

Fabbricate in Italia

Mascherina monouso realizzata con strati esterni in TNT SPUNBOND PP 
idrofobico e strato intermedio in TNT SPUNLACE PET microfiltrante.
La mascherina filtrante monouso è prodotta ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.L. 17 
marzo 2020, n° 18. La mascherina filtrante monouso limita la diffusione del droplet. 
L’utilizzo della mascherina filtrante monouso non ha effetto sulle buone prassi e sulle 
norme vigenti, riguardanti igiene e sicurezza.
Si precisa che la mascherina filtrante monouso: non è un dispositivo di protezione 
individuale soggetto al Regolamento UE 2016/425, non è un dispositivo medico ai sensi 
della Direttiva 93/42/CEE attualmente in vigore, non è un giocattolo ai sensi della 
Direttiva 2009/48/CE. Pertanto essa non riporta marcatura CE, pur essendo costruita 
secondo precisi standard normativi.



MASK N04K5N4
MASCHERINA PROTETTIVA VIE 
AEREE "DUCK MASCK"

SCHEDA TECNICA



MASK N04K7N4
MASCHERINA PROTETTIVA 
VIE AEREE "CHIRURGICA"
Mascherina protettiva delle vie aeree con copertura
completa di bocca e naso

Mascherina chirurgica protettiva delle vie aeree
Tessuto in 3 veli

Con certificazione CE

Mascherina filtrante monouso con elastici composta da tre strati di tessuto 
non tessuto con adattatore nasale conformabile in metallo rivestito.
Ottima respirabilità, alta filtrazione, potere filtrante BFE>99%.
Buona resistenza allatrazione longitudinale e trasversale.
Idrorepellente, bassissima permeabilità solo alla colonna d'acqua, 
ultraleggera, ipoallergenica, bassissima infiammabilità, buona drappegiabilità, 
bassa elettrostaticità, buona resistenza alla penetrazione virale, buona 
porosità all'aria, ottima resistenza alla penetrazione di acqua salina e alcool.




