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x2

Riutilizzabile
Reusable

Mascherine
Masks

NO

2x 25

Dispositivo Protezione
Individuale (DPI)
Personal Protective
Equipment (PPE)

Filtri
Filters

Botect è una mascherina riutilizzabile di protezione
facciale naso e bocca, di tipo individuale, ad uso
generico, con filtri intercambiabili idrorepellenti certificati
OEKO-TEX Standard 100 ed elastici regolabili. 100%
MADE IN ITALY, la mascherina è lavabile, igienizzabile
ed ecosostenibile, in quanto non è usa e getta.
E’ efficace contro il vento, le polveri, le gocce, le
particelle in sospensione, il muco e la saliva.
Ha una garanzia di 2 anni e può essere quindi riutilizzata
molteplici volte.
E’ ideale per utilizzo in ambienti di lavoro come uffici e
stabilimenti produttivi (dove non viene richiesto l’utilizzo
di DM o DPI), per andare a fare la spesa, per gli
spostamenti in città, la pulizia della casa o altre attività
all'aperto.
Il PVC medicale, morbido ed ergonomico, di cui è
composta la mascherina fa in modo che si adatti alla
forma del viso di chi la indossa e la rende perfettamente
aderente. I filtri sostituibili, distanziati dalla bocca,
permettono una migliore respirabilità. Essi sono composti
in tessuto non tessuto (TNT) filtrante ed idrorepellente,
certificati Oeko-Tex Standard 100.
La mascherina ha una taglia unica, da adulto, non può
essere utilizzata dai bambini. Rispetta le norme della
direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei
prodotti.
Per ulteriori informazioni e avvertenze si prega di
consultare il sito www.botect.it

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

NO

13 x13 x7 cm
Taglia unica per adulti
One size for adults

Dispositivo Medico
Medical Device

• 2 Mascherine Botect ergonomiche in PVC medicale
morbido. (ideale per 2 persone)
• 50 filtrini (25 x mascherina) in TNT certificati Oeko-Tex
Standard 100
• 2 Ghiere blocca-filtro trasparenti in polipropilene da
applicare all’interno della mascherina
• Elastici per nuca e orecchie
Non sono presenti restrizioni ai sensi del Regolamento
Comunitario n° 1907/2006 (REACH).

Made in Italy

2 anni di garanzia •

2 years warranty
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Il Consorzio Botect è formato dalle aziende Valigeria Roncato e Idea
Plast ed è stato creato per la produzione e la commercializzazione di
prodotti diversi dal loro core business originario.
Idea Plast SRL è una azienda italiana nata nel 2009, specializzata in
industrial design e trasformazione della materia plastica, che si occupa
di progettazione, calcolo e simulazione dei percorsi utensili,
realizzazione stampi, e stampaggio per conto terzi, cosi come lo
sviluppo dei propri prodotti per il settore della ristorazione. Come tante
attività artigiane, Idea Plast SRL nasce dell’esperienza professionale
del suo fondatore, basando il suo successo in valori come la creatività,
l’innovazione, l’attenzione personalizzata dei suoi clienti, nonché nella
qualità dei suoi prodotti.
Valigeria Roncato nasce nel 1973 ed è una rinomata realtà italiana
specializzata nella produzione e commercializzazione di una vasta
gamma di prodotti destinati al viaggio e al tempo libero. Questo grazie
ad una radicata esperienza e know how di prodotto, sempre nel
rispetto dello stile italiano. Il soddisfacimento delle esigenze del
consumatore attraverso la ricerca ed il miglioramento delle funzionalità
di prodotto sono la mission principale dell’azienda padovana che si è
sempre contraddistinta per la produzione di articoli dalle performance
elevate, dal design avanguardistico e dalla qualità intrinseca.
Insieme queste due aziende, che hanno sempre collaborato per il
raggiungimento di ragguardevoli standard qualitativi di prodotto,
hanno deciso di intraprendere questa nuova sfida, mettendosi a
servizio della comunità e reagendo in un momento difficile per tutti.
“Avere la possibilità di riconvertire le nostre linee produttive in modo
veloce è un atto di cui andiamo fieri, ci dimostra che la scelta di
continuare a produrre in Italia, in Veneto, è stata negli anni una scelta
vincente. La voglia e la possibilità di viaggiare torneranno presto, ora è
il tempo di esserci e di aiutare la nostra comunità”
Valigeria Roncato & Idea Plast

Igienizzare le mani
Sanitize your hands

Panno umido e disinfettante
Damp cloth and disinfectant

Filtri monouso
Disposable filters

MODALITÀ D’USO

PULIZIA E MANUTENZIONE

• Verificare che la mascherina Botect sia pulita e la sezione
filtrante utilizzabile. In caso contrario eseguire le operazioni
indicate al paragrafo “Pulizia e manutenzione” per la
sostituzione dei filtri.
• Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e
sapone.
• Rimuovere la mascherina dalla confezione (nel caso del
primo utilizzo).
• Seguire le istruzioni allegate al Prodotto per la messa in uso.
• Installare la sezione filtrante con estrema cura e igiene,
facendo particolare attenzione a non contaminare la
confezione dei filtri non utilizzati.
• Posizionare la sezione filtrante nelle quantità e nell’ordine
stabilito per avere la massima resa e confort.
• Igienizzare il Prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
• Sostituire la sezione filtrante dopo ogni utilizzo e verificarne il
corretto funzionamento.
• Seguire le istruzioni per la sostituzione dei filtri.

Al termine di ogni utilizzo è necessario igienizzare la
mascherina passandola delicatamente con un panno umido
accompagnato da un detergente e/o disinfettante. Sostituire il
filtro non appena si rende necessario, al bisogno. (consigliamo
almeno una volta ogni 8 ore di utilizzo).
• Rimuovere la ghiera blocca filtro.
• Estrarre la sezione filtrante in TNT (pos. 2A e pos. 2B) e
smaltirla secondo le disposizioni del comune di residenza.
• Igienizzare la protezione facciale e la ghiera sia internamente
che esternamente.
• Posizionare la nuova sezione filtrante nella posizione e
nell’ordine illustrati (2A e 2B) facendo attenzione a non
contaminarla.
• Riposizionare la ghiera blocca filtro, sopra la sezione filtrante,
all’interno della sede dedicata nella protezione facciale.
• Verificare che la ghiera blocca filtro sia saldamente inserita
nella propria sede e che mantenga in posizione la sezione
filtrante.
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