
Mascherina facciale
protettiva a doppio strato,
individuale, lavabile, 
riutilizzabile, con elastici
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Mascherina facciale igienica ad uso generico 
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Lato interno a contatto con la pelle : Cotone 100%
Lato esterno: Tessuto spalmato PU 42% - PES 58%
impermeabile e traspirante, antibatterico e
antimicotico test ISO 22196:2011, biocompatibile,
certificato OKO-TEX classe 1, comportamento al
fuoco secondo la normativa BS 7175 crib 5.
Non sono presenti restrizioni ai sensi del
Regolamento Comunitario nr. 1907/2006 (REACH)

Composizione

Indossare la Mascherina GeoGym™ prendendola dagli
elastici, posizionare  la parte superiore con la barretta
pieghevole in prossimità del naso, stringere leggermente
per adattarla alla conformità del viso.
La Mascherina GeoGym™ è riutilizzabile previa
disinfezione, consigliato ogni 5 cicli di utilizzo. 
Per disinfettare la Mascherina GeoGym™  
rimuovere l’adesivo, immergerla completamente 
in acqua bollente (100°) per circa  10 minuti,
strizzare con mani pulite e lasciare asciugare.

Istruzioni
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Avvertenze La Mascherina GeoGym™ è una mascherina
igienica facciale filtrante ad uso generico.

Non è provvista di marchio CE, non è un Dispositivo 
Medico, non è un Dispositivo di Protezione 
Individuale e non è una mascherina chirurgica.

A tale riguardo si informa che, conformemente
al DL nr. 18 del 17-03-2020 e dalla circolare
nr. DGDMF0003572/P/18/03/2020 emanata dal
Ministero della Salute, fino al termine dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31-01-2020, è consentito a tutti gli individui presenti
sul territorio nazionale, a cui è richiesto di rispettare
le disposizioni in tema di distanziamento sociale e
le altre regole introdotte in merito all’emergenza
COVID-19, di utilizzare a scopo precauzionale
mascherine filtranti che per la loro destinazione non si
configurano né come DM né come DPI. Resta inteso
che la Mascherina GeoGym™ non può essere utilizzata
durante il servizio degli operatori sanitari, dal personale
medico o da qualunque lavoratore per cui sia prescritto
l’uso di specifici dispositivi di sicurezza.

La Mascherina GeoGym™ è  un prodotto Made in Italy,
interamente realizzata nello stabilimento Bombè srl 

di Via Marconi, 1 - 10040 Caselette – (TO)
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