
 Mascherine riutilizzabili  

 Garantire in anticipo  
 una quotidianità sicura. 
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Come produttore europeo di gazebo pieghevoli abbiamo sviluppato numerose nuove soluzioni e prodotti per questa emergenza. 
Tra questi anche le  mascherine riutilizzabili in tessuto,  ora prodotte dalla nostra sartoria interna.

Grazie ai diversi colori e alle diverse dimensioni per bambini e per adulti, abbiamo sicuramente il modello giusto per voi. Così 
non dovete preoccuparvi che la mascherina scivoli o di avere il campo visivo ristretto. 

Per la produzione delle nostre mascherine vengono utilizzati solo tessuti non inquinanti e anallergici con il marchio di qualità 
ecologica “Standard 100 by OEKO-TEX®”. Le mascherine in tessuto sono realizzate al 100% in cotone e hanno una fascia elastica 
per un fissaggio facile dietro le orecchie. L’elevato comfort è garantito!

 Mascherine riutilizzabili  

 Mascherine in tessuto di nostra  
 produzione per ridurre il tasso di infezioni. 

Non sono certificati FFP2 o 
FFP3 e quindi non sono 
adatti per uso medico o 
chirurgico.

 Nessun utilizzo  
 medico  
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 Mascherine riutilizzabili  

Caratteristiche: 

 � 100% cotone.

 �  Tessuti non inquinanti e anallergici con il marchio di qualità ecologica 
“Standard 100 by OEKO-TEX®”.

 � Lavabile a 60 gradi e riutilizzabile.

 � Cucita a doppio strato.

 � Fissaggio alle orecchie con elastico.

 � Non certificata FFP2 /FFP3, quindi non adatto ad uso medico o chirurgico.

 � Confezione: 10 pezzi.

Opzionale:

 � Possibilità di ricami multicolore secondo i desideri individuali.

Misure: 

 � Adulti (Colore: bianco).

 � Bambini (Colori: rosa, blu chiaro).

 A richiesta possono essere realizzati anche modelli personalizzati.



MASTERTENT 
un marchio di Zingerle SPA

Via Förche 7 ∙ 39040 Naz-Sciaves 
sales@mastertent.com ∙ +39 0472 977 100

www.mastertent.com

Noi siamo produttori! 
Tutti i  componenti dei 
nostri gazebo pieghe-
voli vengono prodotti 
da noi. Quindi abbiamo 
la possibilità di offrire 
soluzioni su misura e 
garantire una consegna 
rapida.

Più veloce non si può. 
Il montaggio è sem-
plice, rapido e senza 
l’utilizzo di attrezzi. Il 
gazebo pieghevole 
Mastertent è pron-
to all‘uso in pochi 
secondi.

Non vi lasceremo sotto 
la pioggia! Continui e re-
golari test sui tessuti dei 
nostri gazebo ne garanti-
scono, infatti,  l’assoluta 
impermeabilità. 

Produttore

Easy-Up Impermeabile

 Innovativo, efficiente, sicuro.  

 Il nostro contributo per la migliore prevenzione  
 contro il COVID-19. 


