
MASCHERINA 
PROTETTIVA 
RIUTILIZZABILE

SafeMe© non è un Dispositivo Medicale né un 
Dispositivo di Protezione Individuale. 

Non può essere quindi utilizzata né dagli operatori 
sanitari durante il servizio, né dai lavoratori che non sono 
in grado di mantenere la distanza inferiore ad 1 mt, per i 
quali è prescritto l’uso di specifici DPI.

Si raccomanda il rispetto delle regole preventive indicate dal Ministero della Salute 
consultabili all’indirizzo www.salute.gov.it 
Non è adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni.
Non può garantire la totale protezione dal COVID-19.

Istruzioni d’uso

Lavare bene
le mani

Prendere 
la mascherina Avvicinarla al volto 

e regolare gli elastici
Controllare che 

aderisca bene al volto
Mascherina 
indossata

Come indossare 

Mascherina pronta 
per essere indossata

ESTERNO

Inserire il filtro 
nei tagli evidenziati

Sul lato esterno, 
bloccare l’angolo libero 

nel taglio evidenziato (blu)
Inserire l’elastico 

seguendo l’ordine indicato, 
infine annodare e regolare
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Inserire la linguetta 
nel taglio blu

INTERNOINTERNO INTERNOESTERNO

linguetta

linguetta

Prodotto e distribuito da Designed by

SafeMe© è una mascherina protettiva 
utilizzabile al solo scopo precauzionale. 



LE MASCHERINE SONO DISPONIBILI 
NELLE SEGUENTI VERSIONI:

I materiali utilizzati sono garantiti e non arrecano danni 
o determinano rischi per la salute della persona.
Le mascherine sono lavabili con acqua e sapone e/o 
liquidi disinfettanti non oltre i 40°.

• N° 1 mascherina
• N°20 filtri usa e getta
• Elastico
• Istruzioni di montaggio e d’uso

320 PZ (e multipli)
• In scatole espositive da 20 PZ/cad. 

(oppure sfuse, su richiesta) in cartoni da 
16 scatole/cad.

• Per ordinativi superiori a 12.000 PZ è 
possibile personalizzare con proprio 
logo/grafica la mascherina

• Mascherina composta da PVC opaco 
rigido con filtro in TNT AirLaid Walkisoft®

IL PRODOTTO È SANIFICATO CON OZONO

safeme@mediagrafspa.it
+39 3666857391

IL KIT È COMPOSTO DA:

MATERIALI UTILIZZATI

PER ORDINI E INFORMAZIONI:

LOTTO MINIMO ORDINABILE

COMPOSIZIONE DEL KIT
Le mascherine sono cellophanate in confezione singola.

MIX RAINBOW

MIX NATURE

BASIC

MIX SHAPES

MIX THINGS

Le scatole BASIC 
sono composte da 20 
mascherine in versione 
neutra
Le scatole MIX sono 
composte da 20 
mascherine in 3 fantasie 
differenti

Prodotto e distribuito da:

mediagrafspa.it
Viale della Navigazione Interna, 89 - 35027 Noventa Padovana 
PADOVA - ITALY - T. +39 049 8991 511 || E. info@mediagrafspa.it
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