
LA SUPER MASCHERINA
CON I SUPER POTERI

TRASPIRANTE
IPOALLERGENICA
LAVABILE
RIUTILIZZABILE
BRANDIZZABILE 
E TANTO ALTRO 

È ergonomica, elegante,
leggera, tascabile, adatta a

ogni outfit e personalizzabile 
con il proprio marchio

(solo stampa)

DPI PER
LUOGHI DI LAVORO

MASCHERINA DI TIPO II
PER USO MEDICO

MA ADATTA A TUTTI

MASCHERA FACCIALE A USO MEDICO di tipo II conforme Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e norme 
UNI EN 14683  e UNI EN ISO 10993 realizzata ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i.
 

T.MASK

FILTRA IL 

98,2%



Si può indossare come si 
vuole: due comodi ganci 

permettono di fissarla dietro 
la nuca o le orecchie. 

È adatta a ogni età e 
forma del viso e 

disponibile in due taglie 
adulto e una junior

Consente di risparmiare fino al 90% 
rispetto alle maschere chirurgiche usa e 

getta. Un vantaggio per i datori di 
lavoro e per l’ambiente

È ergonomica, elegante,
leggera, tascabile, adatta a

ogni outfit e personalizzabile 
con il proprio marchio

(solo stampa)

È facilmente sanificabile: lo 
speciale tessuto non permette ai 
batteri di depositarsi. Così non 
serve custodia: può stare 
comodamente in tasca o in borsa

LA SUPER 



È ipoallergenica e 
dermocompatibile: non provoca 
irritazioni alle pelli sensibili, è 
confortevole, non crea condense 
né lascia segni sul viso

Dura molto a lungo perché è 
lavabile. Mantiene il suo alto grado 
di protezione anche dopo 30 lavaggi

Blocca il 98,2% di agenti infettivi. 
È adatta per uso medico e 
sanitario e nei luoghi di lavoro 

È un dispositivo medico conforme 
alla Direttiva dispositivi medici 
93/42/CEE e s.m.i 

È altamente traspirante: 
niente e�etti risucchio o 
compressione. Respirare 
è facile 

MASCHERINA CON I SUPER POTERI



Rispetto alle mascherine chirurgiche usa e getta:
• Ha un valore di traspirabilità pari a 20, circa la metà del valore 

medio di quelle usa e getta, e permette di respirare facilmente, 
come se non ci fosse.

• Filtra oltre il 98% di agenti infettivi. 
• È dermocompatibile e ipoallegenica.
• È riutilizzabile a lungo perché lavabile quindi più economica 

dell’usa e getta (si risparmia fino al 90%).
• È bella, elegante, leggera e adatta a ogni taglia e ogni outfit.

Rispetto alle mascherine rigide:
• Non crea condensa intorno alla bocca e quindi non irrita la pelle.
• Non è rigida ma leggera e ripiegabile. Si ripone in tasca e in borsa 

senza ingombri, si tiene sull’avambraccio o al collo senza fastidi.
• È personalizzabile con loghi e immagini.
• Non ha bisogno di filtri da cambiare perché è lavabile. 

Rispetto alle mascherine in cotone o altri tessuti: 
• È un dispositivo medico a tutti gli e�etti, con dichiarazione di 

conformità visibile all’esterno e utilizzabile in tutti i luoghi di 
lavoro secondo il proprio DVR (le mascherine in tessuto non 
garantiscono protezione adeguata).

PERCHÈ                                                        È  MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE MASCHERINA ? 

FILTRANTE AL 98,2% ALTAMENTE TRASPIRANTE

IPOALLERGENICA RIUTILIZZABILE A LUNGO

REGOLABILE LAVABILE

T.MASK



INFORMAZIONI TECNICHE

 T-Mask è una mascherina di tipo II conforme ai requisiti 
essenziali della Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e 
alle norme UNI EN 14683 e UNI EN ISO 10993, verificabili 
attraverso il numero di repertorio 1987522 riscontrabile sul 
sito del Ministero della Salute.

T-MASK garantisce la massima sicurezza a te e a chi ti sta vicino 
perché:

• Ha un valore di filtrazione batterica (BFE) e di virus e 
microrganismi che popolano l’aria fino al 98.2% (valore di BFE 
minimo 94%, riferimento UNI EN 14683:2019 App B).

• È facilmente sanificabile perché il valore Bioburden è pari a 6 
UFC/g. Molto al di sotto del limite massimo di 30 UFC/g previsto dalla 
norma (riferimento UNI EN 14683:2019 App B).

T-MASK è adatta all’uso prolungato perché:

• È traspirante: il valore di respirabilità è di 20 Pa/cm2, più basso di 
quello previsto dalla normativa (60 Pa/cm2, riferimento UNI EN 
14683:2019 Annex C). La pressione che incontra l’aria per entrare e 
uscire è minima e respirare risulta facile e confortevole. 

PERCHÈ                                                        È  MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE MASCHERINA ? 



LS/MJR

DISPONIBILE IN TRE MISURE

INFORMAZIONI TECNICHE

• È comoda e dermocompatibile: la particolare struttura e il tessuto, 
oltre all’elevatissima traspirabilità, aumentano il grado di comfort. 
Non provoca irritazioni alla pelle né arrossamenti, condensa o 
prurito.

• È ergonomica: aderisce al volto, è disponibile in tre misure, junior, 
media e grande, non interferisce con i sistemi digitali di 
riconoscimento del viso (compresi smartphone) ed è regolabile 
grazie al comodo gancio che permette di fissarla dietro la nuca o le 
orecchie.

T-MASK dura a lungo e quindi fa risparmiare perché: 

• È riutilizzabile oltre i 30 lavaggi mantenendo i parametri di 
traspirabilità e filtraggio ben al di sopra dei limiti di legge. 

 In questo modo consente di risparmiare fino al 90% rispetto alle 
mascherine chirurgiche usa e getta. Ideale soprattutto per chi 
gestisce team di lavoratori ai quali garantire protezione continuativa 
secondo il proprio DVR.

MASCHERA FACCIALE A USO MEDICO di tipo II 
conforme Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e norme 
UNI EN 14683 e UNI EN ISO 10993 realizzata ai sensi 
dell’art. 15 comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i.
 



È ergonomica, elegante, 
tascabile, adatta a ogni 
outfit e personalizzabile 
con il proprio marchio 
(stampa)

TESSUTO
PERSONALIZZABILE

CON IMMAGINE
O LOGHI

DPI PER
LUOGHI DI LAVORO

MASCHERINA DI TIPO II
PER USO MEDICO
MA ADATTA A TUTTI

FILTRA IL 

98,2%



LA SUPER 
MASCHERINA
CON I SUPER 
POTERI

LS/MJR
CONFORME

UNI EN 14383
UNI EN ISO 10993

DISPONIBILE
IN TRE MISURE

Prodotto da:

TENORTHO SRL
Via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (Mb)
P.IVA: 06308930962
Dispositivo medico n.1987522 
sul sistema BD/RDM

Distribuito in esclusiva da:

ORTHOM SRL
Via A. Grandi, 22/28
97100 Ragusa (RG)
P. Iva 01559980881
Tel. 0932 248171
info@orthomgroup.com

FILTRANTE AL 98,2% ALTAMENTE TRASPIRANTE

IPOALLERGENICA RIUTILIZZABILE A LUNGO

REGOLABILE LAVABILE

T.MASK


