
CONVERTEX 
CONVERTEX srl  Via Volturno 2/C – 00185 Roma  - P.iva IT 02017750429 

Tel. +39.0874.778050 – Numero Verde 840.690.309 - info@convertex.it  -  www.convertex.it 
tessuti elastici – stretch fabrics 

 
Scheda tecnica-commerciale 

Mascherine lavabili per aziende e comunità’ 
prive del marchio CE disciplinate dall’art.16 c.2 D.L. 17.3.20 n. 18 

realizzate in tessuto Double idrorepellente, antibatterico e antivirale garantito per 30 lavaggi 

 
 

I modelli di mascherina sono 2 di cui il mod. A realizzabile anche in versione per ipoacusici: 
 

A (tagli su naso e mento)          A-IPO (per ipoacusici)         B (taglio tra naso e mento)                               

           
                                      
Il materiale utilizzato è il Double di varie grammature per assicurare il miglior confort a 
seconda delle stagioni. Esso è ottenuto dall’accoppiatura di due tessuti indemagliabili 
elasticizzati (composizione 80% poliammide 20% elastam) con un moltoprene intermedio da 
1,8 mm densità 25. 
 
E’ possibile ordinare le seguenti mascherine nelle taglie XXS (6/9) - XS (9/12) – S – M - L: 
- mod. A Ausilia (da 250 g/m2) – mod. A Traspira (da 330 g/m2) – mod. A Tutela (da 410 g/m2) 
- mod. B Ausilia (da 250 g/m2) – mod. B Traspira (da 330 g/m2) – mod. B Tutela (da 410 g/m2) 
In genere le forniamo con nostre fantasie o tinte unite assortite. 
 
Sia il Double che il tessuto elastico delle bordature e quello delle eventuali custodie in tessuto 
sono stati sottoposti al trattamento fluoro carbonico di idrorepellenza, antibatterico e antivirale. 
 
La Convertex è un’azienda certificata Oekotex Standard 100 Classe II (cert.n.1000783.O 
scaricabile dal sito) per cui tutti i suoi tessuti, Double incluso, possono essere utilizzati in 
sicurezza a contatto con la pelle essendo privi di sostanze tossiche e nocive. 
Il filato impiegato nelle cuciture è certificato Oekotex. 
Il ferretto stringinaso inserito all’interno della bordatura superiore è in acciaio rivestito. 
 
Le bordature superiori ed inferiori sono prolungate nei lacci da legare dietro la nuca o dietro 
le orecchie. 

 
 



 
 
 
La mascherina studiata per persone con ipoacusia, oltre i medesimi componenti, dispone 
di una finestra in poliuretano trasparente fronte bocca per consentire la lettura del labiale. 
 
Il Double da 410 g/m2 (codice 1M.G_BIAN.G_BIANC.IBV) è stato sottoposto al test di 
Valutazione della respirabilità per maschere ad uso medicale secondo la norma UNI EN 
14683:2019 eseguito da ABICH di Verbania (VB) il cui esito REL/1559/2020/BRE/ST di 
ottima respirabilità (valore medio Δp (pascal/cm2 = 20,08) ne ha certificato la possibilità di 
impiego per la realizzazione di mascherine ad uso medico. 
 
Pur garantendo un’ottima respirabilità, queste mascherine filtranti per la collettività non sono 
però classificabili come DM (dispositivi medico-chirurgici) e non possono essere utilizzate in 
ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non soddisfano specifici requisiti dei 
dispositivi medici. Esse non sono classificabili come DPI (dispositivi di protezione 
individuale), potendo tuttavia essere impiegate in aziende ove sia praticabile il 
distanziamento sociale tra i lavoratori come previsto dalle norme anti Covid 19.  
Queste mascherine non sono adatte ai bambini sotto i 3 anni. 
 

Istruzioni per l’uso: 
Maneggiare la mascherina con le mani pulite. 
Prima del primo utilizzo raccomandiamo la stiratura con panno interposto della mascherina 
su entrambe i lati per attivare il trattamento idrorepellente, batteriostatico e antivirale.  
Al termine della giornata di utilizzo lavare normalmente a 40°C a mano con sapone disciolto 
in acqua. Non lavare a secco. 
Quando la mascherina è asciutta, per ripristinare i trattamenti protettivi è necessario stirarla 
(1 punto = 140°C) con panno interposto sia sul fronte che sul retro.  
Effettuando correttamente questa operazione di stiratura dopo ogni lavaggio 
giornaliero, il trattamento di idrorepellenza, antibatterico e antivirale verrà ripristinato 
fino a 30 volte.  
Non stirare il poliuretano trasparente delle mascherine per ipoacusici. 
Durata dei trattamenti a prescindere dall'utilizzo: 18 mesi con decorrenza indicata in fattura. 

 
Da sottolineare il modesto impatto ambientale dello smaltimento di queste mascherine 
lavabili rispetto a quelle usa e getta. In capo ad un mese il paragone è di 1 a 30 o addirittura 
1 a 60 nel caso di aziende in cui i lavoratori debbono cambiarle ogni 4 ore. 
Non disperdere nell’ambiente ma smaltire in contenitore chiuso nel secco non riciclabile. 
 
L’ordine minimo è di 100 pezzi/modello anche assortiti in taglie e colori.  
Se le fantasie o i colori sono su richiesta l’ordine minimo è di 1.000 pezzi/fantasia. Idem per 
i loghi personalizzati per i quali è richiesto un supplemento di € 0,50/pezzo. 
La spedizione è gratuita.  
Pagamento: 50% all’ordine e saldo a merce pronta.                        Custodia con anello 
 

                     
 

 CON NOI VI BASTA UNA MASCHERINA AL MESE 
  


