
OBBLIGO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA COME DPI 
L’ Art. 16 del DL 18/2020 precisa in quale caso le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) e quindi obbligatori; infatti prevede che, 
fino al termine dello stato di emergenza le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, siano considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81 per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• 9 grammi di tecnologia + 4 gr. per il filtro
• Trattamento                  certificato
• Nasello regolabile ed ergonomico
• Doppio elastico posteriore con 1 clip di regolazione
• Filtro amovibile con 3 velcri
•• Filtro e mascherina lavabili > oltre 20 volte con garanzia 
  di tenuta 100% 
• Sacchetto di sicurezza con trattamento 
   per riporla in sicurezza dopo l’uso
• Bella e comoda, come tutti i prodotti Crazy 

LA SPORT MASK LIGHT NON È UN PRESIDIO MEDICO – UTILIZZARLA SEGUENDO LE INDICAZIONI E LE NORMATIVE INDICATE DALL’ISS PER ATTIVITA’ LUDICA E QUOTIDIANA

TAGLIE DISPONIBILI
ADULTO  
• L  Uomo 
• M Donna   
BIMBO
• Unica

CONFEZIONECONFEZIONE
Una confezione contiene 10 PZ.  
Minimo ordine 5 confezioni
Personalizzazioni : INFO federico@crazyidea.it

TRATTAMENTI EFFETTUATI SUL TESSUTO
• Waterrepellent  -  Eco C0  Fluorine Free (Senza fluoro)
• Trattamento HiQ 

UTILIZZO 
• Durante l’attività aerobica o quando è richiesta una maggior 
  protezione, utilizzare la mascherina con il filtro all’interno
• Durante l’attività sportiva intensa, la mascherina può essere 
  utilizzata senza filtro per aumentare la traspirabilità, in questo   
  caso blocca i ‘’droplet’’ grossolati espulsi durante l’attività 
  sportiva evitando il contagio.   sportiva evitando il contagio. 

 SPORT MASK LIGHT

MANUTENZIONE
• La mascherina è lavabile e riutilizzabile 
• Lavare a 50° con sapone neutro
• Stirare sempre il prodotto dopo il lavaggio a ferro caldo per il 
  completo ripristino dell’effetto idrorepellente
• Non lavare a secco
• Non utilizzare asciugatrice• Non utilizzare asciugatrice
• Avendo un trattamento                  NON necessita di lavaggio 
  dopo ogni singolo utilizzo
• Dopo l’uso consigliamo di riporre la mascherina nell’apposita 
  confezione di tessuto

Per ogni 10 mascherine vendute una verrà donata alla 
protezione civile

MATERIALE ESTERNO

• Bi-elastico
• Ultrasottile coprente e trama fitta
• Asciugatura rapida
• Traspirante
• Protegge raggi UV (UPF 50+)
•• Certificato

FILTRO INTERNO STACCABILE
• Filtro 3 strati in TNT di propilene con feltro assorberte interno

Crazy | The original fast and light mountain clothing SINCE 1989 -  Via L.go Adda V̂Alpini, 118  -  23037 TIRANO (SO)  -  +39 0342 706371   -  info@crazyidea.it  -  www.crazyidea.it

Elastico morbido
Regolabile

Stopper di regolazione

+ ‘Water repellent’’

Elastico scorrevole da mettere dietro la nuca per 
essere indossata perfettamente da tutti

Filtro interno 3 strati 
in polipropilene  
amovibile tramite 
velcro a scomparsa

Filtro interno 3 strati 
in polipropilene 

Tessuto bielastico
leggero e morbido

• HeiQ Viroblock è una tecnologia Svizzera
• La tecnologia HeiQ Viroblock combatte efficacemente 
   virus come influenza e coronavirus
• I tessuti trattati con HeiQ Viroblock aiutano a ridurre il 
   rischio di persistenza virale e batterica sulle superfici
   tessili, riducendo così il potere di trasmissione
• • La tecnologia HeiQ Viroblock è stata provata e testata 
   per combattere attivamente i virus che colpiscono la 
   salute umana


