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                                          T.SilkShield  
     Protezione attiva della natura 

 
CARATTERISTICHE   
 

• Finissimo ed innovativo Tessuto Esterno in 100% Seta idrorepellente e 
sanificato 

• Finissimo ed innovativo Tessuto interno in 100% Seta chemical free 
estremamente morbido con assenza di micro-scaglie sul filo responsabili di 
micro-abrasioni nel contatto con la pelle, labbra e narici 

• Costruzione ortogonale per massimo comfort e sofficità 

• Innovativa finissima imbottitura con membrana traspirante e sanificata in 
100% Seta 

• Cuciture: 100% cotone bio 
 

 

DIMENSIONI  

- Slim cm. 22,50 x 14,50  
- Regular cm. 23,50 x 15,50 
- Large cm. 24,00 x 16,00 

 

COLORI  

- Avorio 
- Nero 
- Personalizzato 

 
 

Vendità: Acquistabile singolarmente o in confezioni da 5,10,20,50 unità. 
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CURA E MANUTENZIONE 

 

Un uso corretto ed una corretta manutenzione permettono di poter sfruttare appieno 
le enormi potenzialità e caratteristiche dei prodotti. La Seta con le sue eccezionali 
qualità tecniche e la sua naturalità necessita di alcune semplici accortezze per poter 
sperimentare ed utilizzare ogni giorno un laboratorio di benessere e protezione: 
 

• Il rapporto aria Seta permette a quest’ultima di riacquistare in modo naturale 
la sua umidità relativa migliorandone la sofficità ed il volume ed incrementando 
il livello benessere 

• In caso di macchie pulirle singolarmente con un panno bianco e sapone non 
aggressivo lasciando asciugare all’aria il prodotto. 

• La Seta è una fibra resistente ma molto delicata. Il lavaggio deve essere 
effettuato con molta cura preferendo il lavaggio a mano: max temp. 40°C. – 
Lavaggio breve – Non utilizzare saponi aggressivi – Non asciugare in Tamburo - 
Asciugare naturalmente su piano orizzontale – Non torcere non strizzare – Non 
mettere a luce diretta – Stirare a max 150°C. con prodotto umido utilizzando 
panno di protezione (piccole stropicciature dipendono dalla differente 
struttura dei 3 tessuti). Non lavare a secco. 

• Prodotto lavabile fino a 5 volte mantenendo intatte le caratteristiche cdi 

idrorepellenza e sanificazione 

Note: 

- Confezione non sterile. Si consiglia un lavaggio prima dell’uso 

- Conforme alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-P-

18.03.2020. L’utilizzo e la vendita sono disciplinati dall’art.16 c. 2 DL n.18 del 

17.03.2020.  

- Non è dispositivo medico (DM) 

- Non è dispositivo di protezione individuale (DPI) 

 
 
 
 
 
 
La Direttiva 93/42/ECC (Mascherine chirurgiche) e il Regolamento 2016/425 (Mascherine filtranti di tipo FFP2) 
dell’Unione Europea hanno definito gli standard per gli utilizzi professionali e degli operatori sanitari . Essi definiscono 
le direttive specifiche per assicurare protezione dell’utilizzatore e dei vari soggetti sulla base delle caratteristiche di 
progettazione e di produzione. Le mascherine a più strati risultano progettate per il pubblico e risultano consigliate 
per l’utilizzo in ambienti pubblici, nel corso della vita sociale ed insieme al distanziamento sociale e al lavaggio delle 
mani risultano le modalità consigliate per una protezione. 
Le mascherine non evidenziano il marco CE non essendo richiesto per mascherine non utilizzate quale 
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