
RIUTILIZZABILE, FACILISSIMA DA STERILIZZARE 

SIA  A CALDO CHE A  FREDDO.

MASCHERINA PROTETTIVA PER LA FILTRAZIONE DI POLVERI,

PARTICELLE E VIRUS CON FILTRO INTERCAMBIABILE

(USO: industria sanitaria, tessile, mineraria, edile, lavorazione del ferro e

dell’acciaio, industria automobilistica, lavorazione del legno, attività

agricole e ortofrutticole, industria alimentare, ecc…)

CORPO RESPIRATORE IN MORBIDO MATERIALE TECNICO*, CON

GUARNIZIONE COMFORT IN MED M** PER UNA PERFETTA ADERENZA

ELASTICI ERGONOMICI: COMFORT DIETRO ALLE ORECCHIE

TRATTAMENTO CON ANTIBATTERICO

DISPONIBILE CON FINITURE IN COLORI MODA

FILTRI INTERCAMBIABILI:

• IN POLYBIOTECH, 100% POLIESTERE RICICLATO, 

BIODEGRADABILE al 97%, RIUTILIZZABILE OLTRE 15 VOLTE 

(PREVIA STERILIZZAZIONE)

• IN TNT 65+100gr/mq, MONOUSO

* ASETTICO, STERILIZZABILE, LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE, 100% RICICLABILE

** MED M è un ELASTOMERO TERMOPLASTICO A BASE STIRENICA

MASCHERINA IN MATERIALE TRASPARENTE 

CHE CONSENTE IL RICONOSCIMENTO DEL VISO.

2 TIPOLOGIE DI FILTRI INTERCAMBIABILI

YOUR
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ISTRUZIONI PER L’ UTILIZZO DI YOUR MASK:

Togliere il CORPO MASCHERA dalla sua confezione solo prima di

utilizzarlo. Utilizzare soltanto quando la concentrazione di contaminanti

non rappresenta un pericolo immediato di vita o alla salute, e soltanto

conformemente alle norme applicabili in materia di salute e di

sicurezza. Prima di ogni utilizzazione del respiratore verificare la sua

integrità e assicurarsi di una corretta sterilizzazione mediante bollitura

o sanificazione mediante soluzioni alcoliche sterilizzanti.

TRATTATO con ANTIBATTERICO

MONTAGGIO DEGLI ELASTICI: 

inserire le estremità di un elastico nelle apposite guide (1) su un lato 

del corpo maschera. Fare la stessa cosa sull’altro lato. Indossare la 

maschera e regolare gli elastici AUTOBLOCCANTI tirando le 

estremità fino al comfort desiderato e comunque ben aderente al viso. 

È possibile tagliare le eccedenze di elastico sulla parte anteriore della 

mascherina. Grazie alla particolare struttura dell’elastico, la parte 

arrotondata che appoggia dietro alle orecchie permette un uso 

prolungato della Your Mask .

1

GRAZIE ALLA SUA PARTICOLARE STRUTTURA E L’UTILIZZO DI 

MATERIALI AD ALTE PRESTAZIONI, LA MASCHERINA GARANTISCE 

COMFORT ANCHE IN CASO DI UTILIZZO PROLUNGATO.

SI CONSIGLIA COMUNQUE, DOPO ALCUNE ORE DI UTILIZZO, DI 

TOGLIERE LA MASCHERINA PER CIRCA 1 MINUTO, SEMPRE NEL 

RISPETTO DELLE NORME DI PROTEZIONE DAL COVID-19

* SOLO FILTRO RIUTILIZZABILE IN POLYBIOTECH
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MONTAGGIO E SOSTITUZIONE DEL FILTRO: 

sganciare l’elemento anteriore circolare porta filtro dal corpo maschera 

esercitando una trazione (sistema ad incastro per pressione), 

alloggiare ben disteso il filtro nel modello scelto sulla parte interna del 

porta filtro, riagganciare tramite pressione sul foro anteriore del corpo 

maschera.

Prima di questa operazione lavarsi le mani ed indossare dei guanti 

per prevenire la contaminazione del filtro stesso.

STERILIZZARE* O SOSTITUIRE IL FILTRO OGNI VOLTA CHE LA 

MASCHERINA VIENE USATA/STERILIZZATA

ISTRUZIONI PULIZIA-MANUTENZIONE: 

L’intera mascherina (corpo maschera, portafiltro ed elastici), è

riutilizzabile dopo processo di sterilizzazione in acqua bollente o

sanificazione mediante soluzioni alcoliche sterilizzanti o lampade UV

dedicate.

Stoccare al fresco, all’asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce

PRESTAZIONI:

YOUR MASK è una mascherina facciale filtrante con filtro 

intercambiabile, non chirurgica e o DPI.

Grazie al suo sistema con guarnizione aderisce perfettamente al viso, 

migliorando le prestazioni rispetto ad una normale mascherina 

chirurgica.

YOUR MASK  è in fase di certificazione come chirurgica tipo IIR 


