
PER VENDITA DIRETTA E PREVENTIVI  

PRECAUZIONI CONTRO LA CONTAMINAZIONE 
MASCHERINE CHIRURGICHE IN TESSUTO LAVABILI, ECOSOSTENIBILI E RIUTILIZZABILI

Preserva te stesso, gli altri e l'ambiente

Made in Italy 
Reuse Reduce 
Recycle

TEL +39 0445 390059 - MOB. 348 7912606- MAIL: MASCHERINE@BOSCHINONICOUTURE.IT



SOFT MASK
 

MASCHERINA MULTIUSO IN COTONE LAVABILE 
La Mascherina Filtrante, tipo chirurgica SOFT MASK, coprendo naso, bocca e mento, protegge le vie

respiratorie, offrendo una barriera selettivamente permeabile contro le particelle in sospensione nell'aria e

per la contaminazione.

La caratteristica morbida del tessuto permette di piegare la mascherina senza alcun danno, rendendola

facile da trasportare e conservare. Le cinghie elastiche di fissaggio garantiscono la miglior aderenza al

viso. Offre ottimo confort, in caso di uso prolungato, grazie al tessuto morbido e flessibile che si adatta

bene alla forma del viso, senza compromettere il campo visivo.

RIUTILIZZO: dopo un uso giornaliero prolungato è consigliabile

lavare la mascherina in acqua a 100° per 3 minuti (in un

recipiente con coperchio) e lasciar asciugare prima dell'uso

successivo.  

Dopo il lavaggio non è rifiuto sanitario pericoloso a rischio

infettivo. 

Prodotto sanificato, non sterile, non è un DPI - DM.  Art.16 DL

18/2020

 

 

Descrizione Tessuto

Realizzata con doppio strato di tessuto in trama di cotone

100% Biologico 

Tessuto Certificato OEKO-TEX Standard 100 permette una

buona respirazione in ogni situazione 

Trattamento di sanificazione

LAVABILE

Disponibile in 26 COLORI 

CONFEZIONI DA 5 PEZZI

 

Made in Italy Reuse Reduce Recycle

Tessuto Certificato OEKO-TEX Standard 100

Tessuto Percalle Art 1900 - 100% Cotone peso gr 107 mq
 

Caratteristiche



BABY MASK 

Descrizione Tessuto

Caratteristiche

Made in Italy Reuse Reduce Recycle

 

MASCHERINA MULTIUSO IN COTONE LAVABILE PER BAMBINI
La Mascherina Filtrante, tipo chirurgica, BABY MASK presenta le stesse caratteristiche della Soft Mask, con

doppio strato di tessuto di cotone Biologico morbido e delicato. Protegge le vie respiratorie dalle particelle

in sospensione nell'aria e crea una barriera selettivamente permeabile alla contaminazione.

RIUTILIZZO: dopo un uso giornaliero prolungato è consigliabile

lavare la mascherina in acqua a 100° per 3 minuti (in un

recipiente con coperchio) e lasciar asciugare prima dell'uso

successivo.  

Dopo il lavaggio non è rifiuto sanitario pericoloso a rischio

infettivo. 

Prodotto sanificato, non sterile, non è un DPI - DM.  Art.16 DL

18/2020

 

 

Realizzata con doppio strato di tessuto in trama di cotone

100% Biologico 

Tessuto Certificato OEKO-TEX Standard 100 permette una

buona respirazione in ogni situazione 

Trattamento di sanificazione

LAVABILE

Disponibile in 26 COLORI

CONFEZIONI DA 5 PEZZI

 

 SMALL : adatta per bimbi/e da  3 a 8 anni 

MEDIUM: adatta per bimbi/e d  9 a 12 anni

Viene prodotta in 2 TAGLIE :

Tessuto Certificato OEKO-TEX Standard 100

Tessuto Percalle Art 1900 - 100% Cotone peso gr 107 mq

Lo straordinario tessuto e la possibilità della rapida decontaminazione mediante lavaggio in acqua bollente a 100° la rende

particolarmente adatta per i bambini.



Tessuto ESTERNO con trattamento antigoccia Certificato

Oeko-tex® Standard 100

67% Poliestere; 33% Cotone Impermeabile e filtrante

certificato EN13034 -ISO 20471 - ISO 20471 - ISO 20471

 

IDRO MASK 
MASCHERINA MULTIUSO IDROREPELLENTE LAVABILE 
La Mascherina Filtrante, tipo chirurgica IDRO MASK, prodotta con speciale tessuto idrorepellente con

trattamento anti-goccia e rivestita internamente con tessuto in trama di cotone 100% Biologico, offre una

barriera altamente filtrante per la contaminazione. Copre naso bocca e mento, senza compromettere il

campo visivo e permettendo una buona respirazione in ogni situazione. La caratteristica morbida del tessuto

permette di piegare la mascherina senza alcun danno, rendendola facile da trasportare e conservare. Le

cinghie elastiche di fissaggio garantiscono la miglior aderenza al viso. Offre ottimo confort, in caso di uso

prolungato, grazie alla sua flessibilità ed al morbido tessuto di cotone biologico che aderisce al viso.

RIUTILIZZO: dopo un uso giornaliero prolungato è consigliabile

lavare la mascherina in acqua a 100° per 3 minuti (in un recipiente

con coperchio) e lasciar asciugare prima dell'uso successivo.  

Dopo il lavaggio non è rifiuto sanitario pericoloso a rischio

infettivo.

Prodotto sanificato, non sterile, non è un DPI - DM.  Art.16 DL

18/2020

 

 

Realizzata con doppio strato  di tessuto: Esterno con

trattamento antigoccia impermeabile traspirante;  Interno 

 in trama di cotone 100% Biologico

Entrambi i Tessuti Certificati OEKO-TEX Standard 100 

Trattamento di sanificazione

LAVABILE fino a 40 volte

Disponibile solo nei COLORI Bianco, Bleu, Arancio

CONFEZIONI DA 5 PEZZI

Made in Italy Reuse Reduce Recycle

Descrizione Tessuto

Tessuto INTERNO Certificato Oeko-tex® Standard 100

Tessuto Percalle Art 1900 - 100% Cotone peso gr 107 mq

Caratteristiche



Tessuto ESTERNO con trattamento antigoccia

Certificato Oeko-tex® Standard 100

67% Poliestere; 33% Cotone Impermeabile e filtrante 

certificato EN13034 - ISO 20471 - ISO 20471 -ISO 20471

 

MASCHERINA MULTIUSO IN TESSUTO LAVABILE 
La mascherina chirurgica CONCHIGLIA permette di aderire bene al viso. La sua forma ergonomica riduce lo

scambio d'aria attraverso i bordi, obbligando a ventilare attraverso il tessuto, accrescendone cosi il potere

filtrante e potenziando la barriera per la contaminazione. Questo modello viene prodotto con speciale

tessuto traspirante idrorepellente con trattamento  anti-goccia e rivestito internamente  con tessuto in

trama di cotone 100% Biologico. Può essere piegato e conservato senza danni. Le cinghie elastiche

garantiscono la miglior aderenza al viso.

CONCHIGLIA

Tessuto INTERNO Certificato Oeko-tex® Standard 100

Tessuto Percalle Art 1900 - 100% Cotone peso gr 107 mq

Descrizione Tessuto

RIUTILIZZO: dopo un uso giornaliero prolungato è

consigliabile lavare la mascherina in acqua a 100° per 3 minuti

(in un recipiente con coperchio) e lasciar asciugare prima

dell'uso successivo.  

Dopo il lavaggio non è rifiuto sanitario pericoloso a rischio

infettivo.

Prodotto sanificato, non sterile, non è un DPI - DM.  Art.16 DL

18/2020

 

Realizzata con doppio strato  di tessuto: Esterno con trattamento

antigoccia impermeabile traspirante; Interno  in trama di cotone

100% Biologico

Entrambi i Tessuti Certificati OEKO-TEX Standard 100

Trattamento di sanificazione

LAVABILE fino a 40 volte

Disponibile solo nei COLORI Bianco, Bleu, Arancio

CONFEZIONI DA 5 PEZZI

 

Caratteristiche

Made in Italy Reuse Reduce Recycle



PHONE +39 0445 390059 
MOB. +39 348 7912606
 
E-MAIL: mascherine@boschinonicouture.it

COVID-19 
PROTEZIONE E SICUREZZA DELLA PERSONA

Per vendita diretta e preventivi

Made in Italy Reuse Reduce Recycle


