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MADE IN ITALIA

HEALTH MASK
Maschera Semi-Facciale

RIUTILIZZABILE
LAVARE DELICATAMENTE A MANO A 35-40 °C MATERIALI

STRATO 
ESTERNO

 

100% Poliestere 
riciclato 

idrorepellente 
(110 g/m2 ± 10%)

STRATO 
INTERNO 100% Cotone (190 g/m2 ± 10%)

ELASTICI Spandex e Nylon

SPECIFICHE TECNICHE

Prova Risultato ottenuto

TRASPIRABILITÀ AL 
VAPOR D’ACQUA 16,3 mg/cm2*h

IDROREPELLENZA 
(Strato Esterno)

0 mm di trascinamento 
d’acqua

• Ai sensi degli articoli 102-113 del codice del consumo Decreto Legislativo 6 
settembre 2005, N. 206 si dichiara che il presente prodotto non è né un DPI 
né un DM; non arreca pregiudizio alla salute delle persone.
• Ai sensi del comma 2 dell’art.16 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, e della 
circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020, per contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza di 
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui 
presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati, a scopo precauzionale, 
all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle 
vigenti norme sull’immissione in commercio, che per la loro destinazione non 
si configurano né come DM ne come DPI.
• Ai sensi del comma 2 dell’art.16 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, non si 
applicano le procedure valutative di cui all’art 15 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.

I disegni, le norme, le tabelle, i dati, le istruzioni e qualsivoglia 
altra informazione contenuta o allegata al presente documento 
è considerato materiale riservato di proprietà della Cofra 
s.r.l che non deve essere consegnato o divulgato a terzi. La 
comunicazione, la diffusione, la copiatura dei contenuti della 
presente comunicazione e dei documenti allegati da parte 
di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia 
ai sensi dell’art. 616 del Codice penale italiano che ai sensi 
del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 
n. 196/2003). Alla luce di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 
C.P.I., la Cofra s.r.l. agirà in ossequio agli artt. 124 e seguenti 
del C.P.I.(Codice Proprietà Individuale) italiano chiedendo nei 
confronti dei trasgressori l’applicazione di sanzioni civili, penali 
e amministrative. In caso di controversia si intende applicabile 
la normativa italiana ed il Foro competente è quello in cui ha 
sede la Cofra s.r.l.

Emesso da Cofra S.r.l.

CORTELLINO 
GIUSEPPE
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TAGLIA Unica

CODICE
M031-1000 (pezzo singolo)

M031-B003 (busta da 3 pezzi)

M031-B025 (busta da 25 pezzi) www.cof ra. i t


