
Prodotto numero: HB MSC 058

Prodotto numero: HB MSC 158

Materiale: HABETEX®Micronselect
Colore antracite grigio
Composizione del tessuto 98% poliestere 2% carbone
Peso del tessuto circa 115 g/m²

Maschera protettiva
ESD lavabile



Istruzioni speciali per maschere
compri bocca e naso HB

Prodotto numero: HB MSC 058
Prodotto numero: HB MSC 158

Queste maschere non sono concepite né per l'utilizzo medicale, né
per la protezione personale e non devono essere considerate tali.

Con questo principio invitiamo a considerare i seguenti punti:

- Soddisferemo gli ordini in ordine di arrivo, il più velocemente possibile. I tempi di
consegna non possono essere garantiti al momento della stesura di questo testo.
- Ordini misti di maschere con banda elastica o di tessuto annodabile possono
essere effettuati.
- Gli articoli possono avere diversi colori rispetto a quelli mostrati nelle immagini,
con possibili sfumature in altri colori.
- Le maschere sono confezionate in unità da 10 pezzi.
- La quantità minima ordinabile è di 30 pezzi (30 unità) per ordine.

Raccomandazioni importanti per chi le indossa:

- Le maschere sono intese solo per uso personale, non devono essere condivise e
non sono classificate come prodotti medicali o PPE.
- Le maschere non sono intese, né certificate come equipaggiamento personale di
protezione contro polvere, pulviscolo atmosferico, infezioni o altri agenti tossici o
per l'utilizzo in ambiente sanitario.
- Le maschere non sono concepite per essere indossate per periodi prolungati e
dovrebbero essere sostituite con maschere nuove, in particolar modo quando
umide o bagnate.
- Si raccomanda di lavare le maschere usate il più presto possibile ed asciugate
scrupolosamente, seguendo le istruzioni. Le maschere devono essere conservate
in un ambiente pulito prima di essere riutilizzate (vedi istruzioni di lavaggio
sull'etichetta).
- Mani e faccia devono essere lavate a fondo con sapone e/o disinfettanti prima di
indossare e dopo aver tolto la maschera.


