MANUALE D’USO – PROTEZIONE FACCIALE MG21
Versione: 2 – Data ultima versione del manuale 10/04/2020

PRODUTTORE
Golden Laundry S.r.l.
Via Fontanelle N.5 -81010 Dragoni (Ce)
Tel.: (+39) 0823 614 094
P.IVA: 02523430615
E-mail: golden@goldenlaundry.it
Pec: goldenlaundry@pec.it
CODICE ARTICOLO
MG21 – PROTEZIONE FACCIALE FLESSIBILE IN POLIESTERE E COTONE
COMPOSIZIONE TESSUTO
65% Poliestere e 35% Cotone – 190 gr.mq – Colore: BIANCO, BLU ( o colori disponibili)
DIMENSIONI PRODOTTO
APERTE: 20 X 18 CM
CHIUSE: 10 X 18 CM
DESCRIZIONE
Protezione facciale lavabile e riutilizzabile, realizzate in unico strato di 65% Poliestere e 35% Cotone – 190 gr.mq. con laccetti per
garantire un’ottima aderenza al volto. La stessa può essere lavata 50 volte alle modalità indicate sotto.
Le mascherine filtranti generiche, diverse dai dispositivi medici e dai dispositivi di protezione individuale, sono prodotte ai sensi
dell'art.16, comma 2, del D.L. 18/2020. Le mascherine serie MG non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o
assistenziale. Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per
fronteggiare l’emergenza Covid-19.
MODALITA’ DI LAVAGGIO
Si consiglia di lavarle dopo ogni utilizzo in lavatrice con acqua calda (fino a 90°C) e detergente per bucato per la pulizia e la
disinfezione della biancheria. Se il lavaggio in lavatrice non è possibile, la mascherina può essere immersa in acqua calda e sapone
in un catino grande, usando un bastoncino per mescolare, evitando schizzi. Se non è disponibile acqua calda, immergere la
mascherina in cloro allo 0,05% per circa 30 minuti. Infine, sciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare completamente la
mascherina alla luce del sole. Si raccomanda il lavaggio prima dell’impiego.
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