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FENGARMENTS è un dispositivo di protezione da agenti esterni utilizzabile in luoghi affollati o da
usare in aereo, treno, bus, ambito scolastico ai sensi Art.16 comma 2, L 24 aprile 2020, N.27.
FENGARMENTS è stata progettata per proteggere l’indossatore da aerosol finissimi-droplets che
possono contenere batteri e virus. In questo modo, protegge efficientemente dal contagio esterno.
FENGARMENTS è costituita da un unico corpo e saldata da ultrasuoni al centro per garantirne la
miglior tenuta possibile. La sagomatura del bordo del dispositivo, si adegua perfettamente al viso. Gli
elastici sono saldati ad ultrasuoni e sostengono il dispositivo ponendoli dietro alle orecchie. È
presente uno stringinaso inglobato nel corpo principale.
CARATTERISTICHE
 Gli strati che sono presenti in FENGARMENTS sono:
1) Strato esterno: costituito in TNT in PP permette di isolare esternamente la mascherina da
liquidi, nubi e particelle di grandi dimensioni;
2) Strato filtrante: costituito da una sovrapposizione di tre strati in TNT in PP. Realizzati con
tecnologia Meltblown che forma un reticolo di fibre ad alta densità ad eccezionale
potere filtrante;
3) Strato filtrante elettrostatico: grazie alla struttura fitta e compatta, raccoglie le particelle
di polvere più piccole e cariche dal punto di vista elettrostatico;
4) Strato interno: in TNT è delicato nei confronti della pelle e permette la migliore
indossabilità. Ha azione assorbente su aspirato e saliva in modo da ripristinare i livelli di
umidità nella mascherina.

MODO D’USO
Indossare la mascherina dopo una corretta detersione delle mani. Afferrare la maschera per gli
elastici auricolari ed inserire il naso e la bocca all’interno della maschera. Tenere la maschera contro
il mento con il palmo di una mano e posizionare le dita di entrambe le mani al centro del fermaglio per
il naso e formare il ponte nasale. Non toccare la mascherina durante l’uso.

Indirizzo: Via dell’industria, 51/A – 63900 FERMO (FM) - Tel: 0734 277655 - E-mail: info@alsisrl.com

FENGARMENTS
MASCHERINA PROTETTIVA BB
Scheda tecnica
Ed. 2020 – Rev. A
MANUTENZIONE
Necessaria, dispositivo che può essere utilizzato per un totale di 6 lavaggi in lavatrice a 40 °C.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DEL DISPOSITIVO
Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO
Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali TNT danneggiato, bucato o scucito.

CONTROINDICAZIONI
Assenti.

MATERIALI E COMPOSIZIONE CHIMICA
TNT in PP a strati:
 Primo Strato: TNT in PP;
 Secondo Strato: strato filtrante attivo;
 Terzo Strato: strato elettrostatico in TNT;
 Quarto Strato: TNT Skin-Friendly.
DIMENSIONI
12.5 cm x 16 cm.
DISPONIBILI IN VARIE COLORAZIONI

SIMBOLI

VITA DEL PRODOTTO
Data di scadenza: 2022
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INFORMAZIONI COMMERICIALI
NOME
PRODOTTO

PARAF CODE

FENGARMENTS

A981519147

EAN CODE

8080527400007

INFORMAZIONI LOGISTICHE
NOME
PRODOTTO

FENGARMENTS

QUANTITÀ

MISURE

Pezzi a box

Pezzi a
cartone

Confezione in cm
(larghezza X profondità X
altezza)

Cartone in cm
(larghezza X profondità X
altezza)

10

500

15.2x5.5x14.5

61x41x41
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