
Suitable for masks
Possibility of washing up to 5 times
PP + PES + PP laminate
Composition: 45% PES + 55% PP
Features: hydrophobic
Micro honeycomb design
Weight: 160 g / m²
Color: white
Goods of European origin

   TNT 3 LAYERS

FILTER 

 Indicato per mascherine
 Possibilità di lavaggio fino a 5 volte
 Laminato PP + PES + PP
 Composizione: 45% PES + 55% PP
 Caratteristiche: idrofobo 
 Disegno micro nido d'ape
 Grammatura: 160 g/m²
 Colore: bianco
 Merce di origine europea

   TNT 3 LAYERS

1- LAVARE E IGENIZZARE LA MASCHERINA DOPO L' ACQUISTO
 
2- LAVARE  BENE LE MANI PER 20 SECONDI
     Prima di toccare una mascherina pulita, lava con cura le mani con acqua 
     e sapone.
 
3-  ORIENTA LA MASCHERINA CORRETTAMENTE
     Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l’esterno. 
     La tasca per l' inserimento del filtro deve essere rivolta verso l' interno.
 
4-  APPLICARE LA MASCHERINA SUL VISO
      La mascherina è dotata di doppio laccio elastico con regolatore da
     posizionare dietro la testa.
 
5-  SISTEMA LA MASCHERINA SUL VISO E SOTTO IL MENTO
      Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, 
      bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento.
 
6- RIMUOVI  LA MASCHERINA  CON CAUTELA
      Togli la mascherina toccando solamente i lacci elastici, evita di toccare
      la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere
      contaminata.
 
7-  LAVARE LA MASCHERINA E IL FILTRO
      Dopo l’utilizzo lavare la mascherina e il filtro ad una temperatura di 40° C
      con un prodotto disinfettante e lasciarli asciugare.

 

1- WASH AND HYGIENIZE THE MASK AFTER PURCHASE
 
2- WASH HANDS WELL FOR 20 SECONDS
    Before touching a clean face mask, wash your hands thoroughly 
    with water and soap.
 
3- ORIENT THE MASK CORRECTLY
     Make sure that the correct side of the mask is facing outwards.
     The pocket for inserting the filter must face inwards.
 
4- APPLY THE MASK ON THE FACE
     The mask is equipped with double elastic lace with regulator from
     place behind the head.
 
5- SYSTEM THE MASK ON THE FACE AND UNDER THE CHIN
    Once stabilized, fix it to make sure it covers your face, mouth   
    and that the lower edge is under the chin.
 
6- REMOVE THE MASK WITH CAUTION
    Remove the mask by touching only the elastic laces, avoid touching
    the front of the mask, as it could be contaminated.
 
7- WASH THE MASK AND THE FILTER
    After use, wash the mask and the filter at a temperature of 40 ° C
    with a disinfectant product and let them dry.

 

ISTRUZIONI UTILIZZO INSTRUCTIONS FOR USE

MASCHERINA/MASK
DTEK

FILTRO 
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Dtek s.r.l.  Via Lussemburgo, 9   37135 Verona
www.dtekgroup.net

HOW TO CUT THE FILTER
1- Check the size of your mask
2- Cut out the shape of the desired size
3- Position the cut out template on the filtering material 
    and  cut it to size
4- Insert the filter: fold it in half, insert it  in the special 
    pocket inside the mask and spread it with your fingers

 
1- Controllare la taglia della propria mascherina
2- Ritagliare la sagoma della misura desiderata
3- Posizionare la sagoma ritagliata sul materiale
     filtrante e ritagliarlo a misura
4- Inserire il filtro: piegarlo a metà, inserirlo
     nell' apposita tasca all' interno della mascherina 
     e stenderlo con le dita

RITAGLIARE IL FILTRO


