MASCHERINE FACCIALI IGIENICHE

MASCHERINA TIPO 1 - carta ecologica usa e getta

Queste mascherine servono per proteggere, sia chi le indossa sia soprattutto chi viene a contatto con chi le indossa.
Il prodotto può essere personalizzato con la vostra graﬁca o il vostro logo; le mascherine potranno essere fornite anche in espositori da circa 500
unità, anche questi personalizzabili. Il prodotto non è vendibile al dettaglio ed ha un prezzo contenuto.
Mascherine in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute n.0003572-P del 18 marzo 2020, in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio ai sensi dell’art. 16, comma 2, del DL 20 marzo 2020 ﬁno al termine dello stato di emergenza.
Come previsto dalle nuove norme di legge, per chi acquista materiali per combattere la divulgazione del Covid-19, può ottenere Credito
di imposta del 50% ﬁno ad un massimo di 20.000 euro, art 64 decreto legge n 18 del 17\3\2020.
VANTAGGI:
Versatilità di utilizzo
Facile da indossare
Pratica e comoda anche per chi indossa occhiali
Monouso
Green, realizzata con carta FSC
Economica
Personalizzabile
Credito di imposta del 50% ex. art. 64 DL n. 18 del 17\3\2020
ESPOSITORE DA BANCO
Possibilità di fornitura esposotori da banco personalizzabili
contenenti circa 500 mascherine (prezzi da deﬁnire in funzione
della quantità).
Offerta speciale per kit di 50.000 e 100.000 mascherine con
espositiori inclusi!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Burgo Selena gr. 140, spessore 175 micron, Bianco ISO, Opacità
ISO, Finitura Uncoated, plastiﬁcazione Lucida Dry (no solvent).
AVVERTENZA:
La mascherina non è provvista di marchio CE. È una mascherina
facciale igienica ad uso generico. Non è un Dispositivo di Protezione Individuale. Non è un Dispositivo Medico. Non è una mascherina
chirurgica. È fondamentale adottare tutte le misure anti contagio
attualmente in vigore, ivi inclusa la distanza di sicurezza interpersonale.

MASCHERINE TIPO 2 - riutilizzabile con ﬁltro intercambiabile

Queste mascherine servono per proteggere, sia chi le indossa sia soprattutto chi viene a contatto con chi le indossa.
Il prodotto può essere personalizzato con la vostra graﬁca o il vostro logo.
Mascherine in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute n.0003572-P del 18 marzo 2020, in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio ai sensi dell’art. 16, comma 2, del DL 20 marzo 2020 ﬁno al termine dello stato di emergenza.
Come previsto dalle nuove norme di legge, per chi acquista materiali per combattere la divulgazione del Covid-19, può ottenere Credito
di imposta del 50% ﬁno ad un massimo di 20.000 euro, art 64 decreto legge n 18 del 17\3\2020.
VANTAGGI
Versatilità di utilizzo
Facile da indossare
Pratica e comoda anche per chi indossa occhiali
Filtro intercambiabile “Drop Block” in pura cellulosa
Green, realizzata con carta “Crush” FSC
Economica
Personalizzabile
Credito di imposta del 50% ex. art. 64 DL n. 18 del 17\3\2020

KIT con due taglie personalizzabili adulto e bambino.
Kit composti da 5 mascherine e 15 ﬁltri

LA CARTA “CRUSH”
Crush è una carta ecologica realizzata con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali (residui di uva, agrumi, kiwi, mais, caffè, olive,
lavanda, ciliegie, nocciole e mandorle) che sostituiscono ﬁno al
15% della cellulosa proveniente da albero.
Crush è certiﬁcata ed è protetta da brevetto europeo sia di prodotto che di processo produttivo.

IL FILTRO
La carta ﬁltro «Drop Block» è composta da pura cellulosa e da
un’alta percentuale di cotone e non presenta trattamenti superﬁciali, ma la sua composizione chimica è studiata in modo tale da
rendere l’ambiente sfavorevole per i virus.
La mascherina è atossica ed idonea al contatto con sostanze alimentari.
La mascherina ed il ﬁltro sono totalmente riciclabili, e possono essere smaltiti attraverso la raccolta differenziata.
L’elastico va smaltito con i riﬁuti domestici indifferenziati.

mascherina e ﬁltro

mascherina aperta con ﬁltro

mascherina chiusa con ﬁltro

mascherina adulto, bambino

AVVERTENZA: La mascherina non è provvista di marchio CE. È una mascherina facciale
igienica ad uso generico. Non è un Dispositivo di Protezione Individuale. Non è un Dispositivo
Medico. Non è una mascherina chirurgica. È fondamentale adottare tutte le misure anti contagio attualmente in vigore, ivi inclusa la distanza di sicurezza interpersonale.

MASCHERINE TIPO 3 - in TNT personalizzabile, lavabile

Queste mascherine servono per proteggere, sia chi le indossa sia soprattutto chi viene a contatto con chi le indossa.
Mascherine in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute n.0003572-P del 18 marzo 2020, in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio ai sensi dell’art. 16, comma 2, del DL 20 marzo 2020 ﬁno al termine dello stato di emergenza.
Come previsto dalle nuove norme di legge, per chi acquista materiali per combattere la divulgazione del Covid-19, può ottenere Credito
di imposta del 50% ﬁno ad un massimo di 20.000 euro, art 64 decreto legge n 18 del 17\3\2020.
VANTAGGI:
Versatilità di utilizzo
Facile da indossare
Pratica e comoda anche per chi indossa occhiali
Lavabile ﬁno a 30°
Completamente personalizzabile
Credito di imposta del 50% ex. art. 64 DL n. 18 del 17\3\2020
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Mascherine in TNT ECOCOMPATIBILE 100% poliestere, colore bianco
totalmente personalizzabile con stampa sublimatica da carta transfer.
Lavabile a 30° e riutilizzabile, versione “chirugica” o “conchiglia”

AVVERTENZA:
La mascherina non è provvista di marchio CE. È una mascherina facciale igienica ad uso generico. Non è un Dispositivo di Protezione Individuale.
Non è un Dispositivo Medico. Non è una mascherina chirurgica. È fondamentale adottare tutte le misure anti contagio attualmente in vigore, ivi
inclusa la distanza di sicurezza interpersonale.

MASCHERINE TIPO 4 - in tessuto lavabile e riutilizzabile

Queste mascherine servono per proteggere, sia chi le indossa sia soprattutto chi viene a contatto con chi le indossa.
Mascherine in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute n.0003572-P del 18 marzo 2020, in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio ai sensi dell’art. 16, comma 2, del DL 20 marzo 2020 ﬁno al termine dello stato di emergenza.
Come previsto dalle nuove norme di legge, per chi acquista materiali per combattere la divulgazione del Covid-19, può ottenere Credito
di imposta del 50% ﬁno ad un massimo di 20.000 euro, art 64 decreto legge n 18 del 17\3\2020.
VANTAGGI:
Versatilità di utilizzo
Facile da indossare
Pratica e comoda anche per chi indossa occhiali
Lavabile ﬁno a 20 volte
Credito di imposta del 50% ex. art. 64 DL n. 18 del 17\3\2020
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Mascherine in tessuto indemagliabile elasticizzato 78% PES - 22% EA,
certiﬁcato Oeko-Tex Standard 100, con trattamento idrorepellente
lavabile a 90° ﬁno 20 volte.
IMBALLATE SINGOLARMENTE

AVVERTENZA:
La mascherina non è provvista di marchio CE. È una mascherina
facciale igienica ad uso generico. Non è un Dispositivo di Protezione
Individuale. Non è un Dispositivo Medico. Non è una mascherina
chirurgica. È fondamentale adottare tutte le misure anti contagio
attualmente in vigore, ivi inclusa la distanza di sicurezza
interpersonale.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ogni informazione potete visitare il sito
www.orange-srl.com
inoltre siamo a vostra disposizione telefonocamento o tramite mail

ORANGE S.r.l. • TORINO
Giancarlo Giraudo
+39 345 49.72.566
giancarlo.giraudo@gmail.com

