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Per fare sport
Ecco uno selezione
per la pratica delle attività
durante

la fase di convivenza

I CRAZY

SPORT MASK
UTILIZZO

/ attività

outdoor

di dispositivi
individuali
concepiti
outdoor (ma anche per l'uso quotidiano)

i

I DRY HEAT I

LIGHT

A C TI VE MASK

TRATTAMENTI

aerobica

con il Coronavirus

SUL TESSUTO

/

UTILIZZO

/

MATERIALE ESTERNO / Revolutional "carvico" microfìbra
FILTRO INTERNO / tre strati TNT - lavabile
CARATTERISTICHE TECNICHE /

HeiQ Viroblock + water repellent +
Eco CO Fluorine (senza fluoro)
CERTIFICAZIONI / HeiQ Viroblock

mascherina
filtrante
studiato per lo

• 9 g di tecnologia + 4 g per il filtro
• nasello regolabile ed ergonomico

MANUTENZIONE
/ lavare
l'uso a 50° - non a secco

sport attivo
MATERIALE

• doppio elastico posteriore con una clip di regolazione
• filtro amovibile con tre velcri

TAGLIE DISPONIBILI / M - L - Kid
MINIMO ORDINE / du e sul sito - un a press o i deale r

ESTERNO /
Dhtech400=

• filtro e mascherina
di tenuta 100%

Crazy - 50 per i deale r
PREZZO CONSIGLIATO / 15 euro

due strati di
tessuto od alto
percentuale di

• sacchetto
dopo l'uso

lavabili > oltre 20 volte con garanzia

di sicurezza con trattamento

per riporlo
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ALTRE INFO UTILI / vedi scheda tecnica
trattamento HeiQ Viroblock
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e schedo

polipropilene
FILTRO INTERNO

antibatterico,
funzionale, lavabile
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / la fibra di
polipropilene
ho proprietà intrinseche di
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Stortili

idrorepellenza e batteriostaticità
CERTIFICAZIONI / Oeko-Tex
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MANUTENZIONE
/ lavaggio in lavatrice a 60 °C
TAGLIE DISPONIBILI / M - L (uomo/donna)
MINIMO ORDINE /100 pezzi (per i rivenditori)
PREZZO CONSIGLIATO / 14,90 euro
ALTRE INFO UTILI / ferretto stringinaso, vari
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/ 100% polipropilene

CARATTERISTICHE TECNICHE /
ergonomico, anallergico, idrorepellente,
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/ Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it
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SAPER E

L A MASCHERINA PRESERVA DA OGNI CONTAGIO?
La mascherina non preserva al 100% dal contagio e il suo utilizzo, per ridurre

le

siano cuciture, perforazioni

sul tessuto da cui potrebbero passare microparticelle.

possibilità di trasmissione del virus, deve essere sempre accompagnato da un'accurata
igiene personale (lavarsi le mani e non toccarsi occhi e naso) e dal distanziamento

Per questo vengono solitamente utilizzate
• Mascherin e co n valvol a

sociale.

Proteggono soltanto l'utilizzatore,

da medici epersonale sanitario.

QUALI SONO I DIVERSI TIPI DI MASCHERINE?

bloccano totalmente il virus verso l'esterno.
• Certificazion
i

Oltre alle mascherine cosiddette chirurgiche, esistono anche le FFPl, FFP2 e FFP3, con

Le mascherine, per garantire questi livelli di protezione, devono esserecertificate. Le

o senza valvola.
IN COSA DIFFERISCONO?

mascherine chirurgiche, per esempio, sono classificate come DM (Dispositivo Medico)
e sono marcate CE i n accordo al regolamento europeo 2017/745 e alla normativa tecnica
EN 14683:2019. Quelle FFP2 eFFP3 sono invece dei DPI (Dispositivi di Protezione

• Mascherin e chirurgich
e
Sono dispositivi medici che proteggono in parte se stessi e gli altri. La loro funzione è

Individuale) e sono marcate CE in accordo al regolamento europeo 2016/425 e alla
normativa tecnica EN 149:2009.

perché impediscono l'ingresso del virus, ma non

quella di bloccare il propagarsi di goccioline emesse pervia orale, in caso di un colpo di
tosse o di uno starnuto, o semplicemente parlando. Tuttavia non garantiscono il blocco
del virus disperso in aerosol i n quanto non sono a tenuta sul viso dell'utilizzatore e non
hanno una funzione

filtrante in fase inspiratoria.

• Mascherin e FFPl, FFPz e FFP3
Si distinguono in primo luogo per la loro efficienza

filtrante che cresce all'aumentare

del numero: le FFPl hanno una capacità filtrante pari all'80%, le FFP2 superiore al 94%
e le FFP3 superiore al 99%. In più, si distinguono per la presenza o meno della valvola.

COME VANNO INDOSSATE LE MASCHERINE?
Le mascherine vanno indossate coprendo sia naso che bocca, anche quelle chirurgiche.
Prima di indossarle èbene lavarsi le mani.

COME SI TOLGONO?
Per evitare il rischio di reinfettare o infettarsi, bisogna fare particolare attenzione alla
manipolazione della mascherina stessa perché, sia la superficie esterna del dispositivo

• Mascherin e senz a valvol a
Sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che proteggono sia chi le utilizza che

individuale che le mani (o i guanti), possono essere contaminati dal virus. Bisogna
quindi prima di tutto lavarsi accuratamente le mani, poi togliere la mascherina

gli altri, bloccando la dispersione del virus sia in entrata che in uscita, poiché sono a

indossata sul viso utilizzando

tenuta sul viso e sono imperfezioni

interna. Subito dopo, lavarsi di nuovo le mani.

con un processo di "saldatura" in modo che non ci

gli elastici, cercando di evitare di toccarla nella sua parte

