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L’AZIENDA 

LA CONFEZIONI MARIO DE CECCO

LA MASCHERINA 

Dal 1964, la Mario De Cecco spa è l’espressione della volontà della 
famiglia De Cecco di creare eccellenza nella produzione di 
abbigliamento da lavoro, promozionale e nella distribuzione di 
dispositivi di protezione individuale. 
Oltre 55 anni di storia, crescita, conquiste, evoluzioni,
investimenti con impiego di materiali ed attrezzature tecnologiche. 
Una vera realtà  ai vertici del mercato nazionale ed internazionale 
per qualità,  innovazione e servizi. 

La trasmissione del virus avviene tramite le Droplets salivari
normalmente espulse mediante la respirazione e la 
comunicazione verbale, lo scopo di questo dispositivo è quello di 
impedirne la diffusione nell’aria.

Le mascherine forniscono protezione bloccando le goccioline
di secrezioni respiratorie (Droplet) emesse dalle persone che le 
indossano,
impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di secrezioni o 
altri fluidi biologici raggiungano altri soggetti.

Durante l’utilizzo è comunque richiesto il rispetto delle disposizioni
in tema di distanziamento sociale introdotte in ragione
dell’emergenza COVID-19.



CARATTERISTICHE

Facciale filtrante monouso FFP2 senza 
valvola DPI di III categoria.
La maschera di forma pieghevole verticale, 
garantisce un ampio campo visivo, 
un’efficace aderenza al viso ed un comfort appropriato.

Conforme alla norma Europea : 
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR -  CE 2163

LA SCATOLA DI CARTONE
CONTIENE 1000 MASCHERINE 
IMBUSTATE SINGOLARMENTE

MASCHERINA FFP2

SINCE 1964

SINCE 1964



CARATTERISTICHE

Mascherina monouso a tre strati: 
- due strati esterni di tessuto non tessuto
- strato intermedio ad alta 
efficienza filtrante     

Dispositivo Medico conforme 
alla norma Europea: 
EN 14683:2019 - Tipo II - CE 2163

LA SCATOLA DI CARTONE 
CONTIENE NR. 40 CONFEZIONI 
DA 50 MASCHERINE     

MASCHERINA CHIRURGICA

SINCE 1964

SINCE 1964



CARATTERISTICHE

PRESTAZIONI DEL TESSUTO

MASCHERINA RIUTILIZZABILE PER LA COLLETTIVITA’

Questo dispositivo è nato per soddisfare le esigenze della collettività che non necessita
di Mascherine DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) 
né Dispositivo Medico Chirurgico come previsto dall’art. 16 del Decreto n. 18/2020
in vigore dal 17 Marzo 2020, pertanto non può essere utilizzato dagli 
operatori sanitari e dagli altri lavoratori per i quali è previsto l’utilizzo di
Dispositivi di Protezione Individuale.

I tessuti impiegati  sono certificati in 
base alla norma UNI EN 14126:2004 

COMFORT TESSUTO
TRASPIRABILE

SANIFICABILE 60°C ANTI DROPLETLAVAGGIO 
DOMESTICO

60°
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- Test eseguito UNI EN ISO 811
- Resistenza alla penetrazione dei liquidi 
> 4000 mm equivalenti a 40 Kpa
- Lavabile a 60°C 
- Sanificabile in forno a 60° C per 5 min
- Resistenza alla trazione: 150 N
- Traspirazione: UNI EN ISO 11092:2014
 RET –M2Mbar/watt = 4



MASCHERINA RIUTILIZZABILE PER LA COLLETTIVITA’

Membrana 
impermeabile 
traspirante in ePTFE

Tessuto non tessuto (TNT)
in polipropilene biocompatibile

DESCRIZIONE DEI MATERIALI
- TNT: tessuto non tessuto ottenuto dal
coesionamento di fibre libere di polipropilene,
questa costruzione compatta fortemente le
fibre impedendo la formazione di micropori
attraversabili dalle sostanze gassose.
Il Polipropilene è una fibra chimica
sintetica flessibile e leggera con le seguenti
caratteristiche: idrofoba, traspirabile,
batteriostatica, ipoallergenica,antimacchia,
resistente alle muff e, resistente allo sporco.

- Membrana in ePTFE: la membrana così
composta è permeabile ai gas ma impermeabile
ai liquidi e al vapore acqueo, inoltre, essendo
idrofobico impedisce alle goccioline di
depositarsi sui materiali.
L’ ePTFE, inoltre, è approvato dall’FDA (Food
and Drug Administration) come materiale
compatibile con il corpo umano.

MADE IN ITALY
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