Produzione di mascherine
igieniche ad uso specifico,
lavabili, ipoallergeniche,
idrorepellenti e riutilizzabili.
Triplo strato di protezione,
anallergiche.

IERI LE BORSE,
OGGI ANCHE
LE MASCHERINE.

In seguito all’emergenza
Covid-19 anche noi abbiamo
deciso di fare la nostra parte e
convertire temporaneamente
un’area della nostra attività
normalmente dedicata alla
realizzazione di borse in pelle,
alla produzione di mascherine
filtranti igieniche di protezione
generica in TNT triplo
strato, interamente Made in
Italy, lavabili e ipoallergeniche.

Viviamo in un periodo particolare e l’emergenza Covid-19 ha richiesto interventi restrittivi
pesanti per tutte la nazione: distanziamento
sociale, quarantena e chiusura di tutte le attività e produzioni non essenziali.
Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte,
ad essere responsabile e a restare a casa.
Con l’aumento vertiginoso dei casi di contagio
e in seguito all’adozione delle misure di contenimento, però, sul mercato hanno iniziato a
scarseggiare le mascherine protettive personali e parallelamente molte attività, compresa
la nostra, hanno dovuto chiudere seguendo le
disposizioni del Governo.

La sfida che ci siamo trovati ad
affrontare
Nel giro di pochi giorni, come tante aziende
che non rientrano nei servizi essenziali, ci siamo ritrovati nella situazione di dover fermare
completamente la produzione che per anni è
stata l’orgoglio del nostro brand. A ciò si è aggiunto il problema della distribuzione: a causa del virus le modalità di consegna sono più
lente ed è complicato effettuare consegne ad
ampio raggio. Oltretutto i nostri più importan-

ti clienti stranieri hanno subìto, a distanza di
poche settimane, anche loro il “lock down” interrompendo le vendite proprio come in Italia.

La nostra risposta
Abbiamo deciso di non fermarci del tutto, perché vogliamo fare la nostra parte in questa
emergenza così grave e mettere a disposizione della collettività le nostre competenze.
Il nostro primo pensiero è stato quello di garantire la sicurezza delle persone che lavorano
con noi e che vivono nel nostro territorio: è
questa la priorità dalla quale ha preso vita la
riconversione di parte della nostra produzione.
Grazie alla lunga esperienza maturata nel
settore della pelletteria, alle nostre risorse e
attrezzature, siamo riusciti a mettere a disposizione, per chiunque le voglia acquistare, mascherine igieniche di protezione generica ad
uso civile.
Sono mascherine filtranti triplo strato di TNT,
traspirante idrorepellenti e riutilizzabili.
Sono ad uso esclusivo della collettività per
protezione personale.
Sono in TNT idrorepellente di altissima qualità
e quindi facili da lavare e disinfettare a mano

e riutilizzabili fino a 5 volte. Rispetto alle mascherine in tessuto non tessuto usa e getta,
che si acquistano normalmente in farmacia,
sono dunque più ecologiche.
Inoltre sono molto coprenti perché fasciano
naso, bocca e guance. Per indossarle basta utilizzare gli elastici agganciandoli alle orecchie.
La loro particolarità sta nel tipo di tessuto con
cui sono realizzate e nella lavorazione.
Infatti, sono in TNT triplo strato e il lembo
esterno è idrorepellente, quindi filtra il passaggio microbico e quello delle goccioline di
saliva espulse parlando, starnutendo e tossendo.
Le nostre mascherine sono completamente
anallergiche e si possono lavare in acqua tiepida con disinfettante.
La produzione è in conformità alla circolare del Ministero della Salute (n. 3572 del
18/03/2020) che introduce, in riferimento
all’articolo 16, comma 2, del D.L. 17 marzo
2020, n.18, la possibilità di utilizzo di mascherine di tipo filtranti.

MASCHERINA IGIENICA modello MCMASC01
TNT triplo strato idrorepellente traspirante

La nostra Mascherina igienica di
protezione generica “MCMASC01” .

MASCHERINA IGIENICA modello MCMASC01
TNT triplo strato idrorepellente

SCHEDA TECNICA
Codice 			MCMASC01
Descrizione		

Mascherina in TNT triplo strato idrorepellente

Produttore		

My Choice s.r.l.

Autorizzazioni
				

in conformità alla circolare del Ministero della Salute
(0003572-P-18/03/2020)

INDICAZIONI E DESCRIZIONE
Indicazioni
Le mascherina in TNT possono essere utilizzate soltanto a scopo precauzionale,
per cui è richiesto che siano comunque rispettate le disposizioni in tema di
distanziamento sociale introdotte in ragione dell’emergenza Covid-19.

Per esclusivo utilizzo non professionale.
Descrizione
La maschera è monouso a 3 strati: 2 strati esterni e 1 strato intermedio di tessuto non tessuto
fissati con cuciture agli estremi. Il design rende la maschera adattabile a qualsiasi utilizzatore.
La composizione chimica del prodotto è la seguente:
• strato esterno: tessuto non tessuto spunbond in polipropilene spundbond 30 g/mq
• strato esterno a contatto con l’utilizzatore: tessuto non tessuto in polipropilene spunbond 30 g/mq
• strato intermedio: tessuto non tessuto spunbond in polipropilene 30 g/mq
Le analisi eseguite hanno dimostrato che il prodotto non ha attività irritante verso i tessuti.
Indicazioni e avvertenze
Una volta indossata e utilizzata, la maschera in TNT ha una durata consigliata di 8 ore.
Riutilizzabile 5 volte, previo lavaggio in acqua tiepida con disinfettante.

CONFEZIONAMENTO

Codice									MCMASC01
Dimensioni maschera piegata (mm)

170 ± 5 x 90 ± 5

Dimensioni maschera svolta (mm)		

170 ± 5 x 90 ± 5

Dimensioni elastici (mm)				

250 ± 20 x 175 ± 1

Busta (n° pezzi)							10

CERTIFICAZIONE

MY CHOICE S.R.L. UNIPERSONALE
HEADQUARTER – SHOWROOM & OFFICE-FACTORY
CIS di Nola, Isola 7, Lotto 756
80035 Nola (NA) Italy

PER INFORMAZIONI E ORDINI
mascherine@mychoicebags.it
PH: +39 081.8210001 - FAX: +39 081.3112039
www.mychoicebags.it

