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DUALMASK
Le mascherine semirigide Dual Mask sono certificate medicali e 

permettono di proteggere se stessi e gli altri, ideali per il lavoro e per 

coloro che devono utilizzarle per lungo tempo.

Caratteristiche
Dual Mask è una mascherina Made in Italy riutilizzabile infinite volte, 

realizzata in Moplen, con parte a contatto col viso e bordi in silicone 

medicale certificato Tipo IIR secondo UNI EN 14683:2019, 

antibatterico e disinfettabile, a bassa porosità.

La forma sua ergonomica, leggera, dotata di elastici con fibbie regolabili la 

rende comoda e ideale per l’uso prolungato (scuola, lavoro, etc…). 

L’ampio spazio tra bocca e maschera ottimizza la respirazione 

rispetto alle mascherine tradizionali (respirabilità 23/60), diminuendo il 

rischio di appannaggio per chi porta occhiali.

I filtri monouso intercambiabili, con capacità filtrante del 98/99%, 

hanno durata di 12 ore (uso continuo) e sono di facile sostituzione, grazie 

al tappo frontale a ghiera removibile con due dita.

Modalità di utilizzo

Inserire il filtro dentro 

l’apposita sede centrale e 

fissarlo con il coperchio 

frontale.

Indossare la mascherina 

portando gli elastici dietro 

la nuca e, regolandoli, far 

aderire perfettamente  

i bordi in silicone al 

viso

Personalizzazione
Con l’acquisto di un quantitativo pari o superiore alle 30 unità 

viene offerta la possibilità di personalizzazione del tappo frontale 

con logo aziendale, nomi del personale o ruoli, reparti dello stabilimen-

to, codice colore per settore alimentare (HACCP), etc…


