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MADE IN ITALY

MASCHERINA IGIENICA

DS9202

CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINE IGIENICA 
La mascherina DS9202 è antibatterica e anallergica.  
Il tessuto garantisce una barriera contro il passaggio delle particelle sottili.  
Morbidi elastici sui lati. 

Taglia: Unica
Materiale: 100% polipropilene Doppio strato di TNT  
da 40 gr/m2 a strato certificato OEKO-TEX.
Colore: Bianco
Lavaggio: Lavabile a mano fino a 5 volte.
Lavare prima dell’uso.

L’articolo NON è da usare come dispositivo medico o come DPI.

RIUTILIZZABILE 

5 VOLTE

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

L’articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo 
della marcatura .
Ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), 
l’articolo DS9202 è utilizzabile da parte di “tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di 
rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza 
Covid-19”, in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l’impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza 
interpersonale.

TAGLIA UNICA

MATERIALE 100% polipropilene Doppio strato di TNT da 40 gr/m2 a strato

COLORE Bianco

LAVAGGIO Lavabile a mano fino a 5 volte.

DIMENSIONI 180 x 90 mm

MASCHERINE FACCIALI IGIENICHE - DS9202

PROPRIETÀ METODO DI 
PROVA UNITÀ TARGET VALORE 

EFFETTIVO

PESO ERT 40.3-90 gr/m2 40 40.1

SPESSORE ERT 30.4-89 mm 0.30 0.32

MD
RESISTENZA ALLA 
TRAZIONE
CD

ERT 20.2-89 N/6 cm

80

55

105

55

MD
ROTTURA DA 
ALLUNGAMENTO
CD

ERT 20.2-89 %

70

65

70

65

PROPRIETà

PRIMO 
PREZZO!



MASCHERINA IGIENICA

DS9204

TESSUTO ANTIBATTERICO DUE STRATI LAMINATO CON MEMBRANA BARRIERA

• 60% cotone  • 15% Poliestere  • 25%pu • elastici (latex free) • cucirino in 100% poliestere

La mascherina DS9204 è antibatterica e anallergica, il morbido ricciolo di cotone  sul lato interno 
assicura un comfort immediato a chi la indossa.  
Il tessuto laminato antibatterico sull’esterno garantisce una barriera  contro il passaggio delle particelle 
sottili. Morbidi elastici sui lati. 
 
Taglia: unica   
Materiale: spugna di cotone / poliestere / poliuretano traspirante.  
Colore: bianco   
Lavabile: fino a 50 volte a 60°C per 30 minuti. 
Lavare prima dell’uso.
Non adatto all’uso sotto i 4 anni di età.

PLUS:   
+  Barriera con ricciolo di cotone sul lato interno   
+  Permeabilità al vapore acqueo: 5,5 m2 pa/w   
+  Attività antibatterica: astm e 2149:2001    
+  Il materiale utilizzato per la produzione è certificato OEKO-TEX 

L’articolo NON è da usare come dispositivo medico o come DPI.

RIUTILIZZABILE 

50 VOLTE

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

L’articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo 
della marcatura .
Ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), 
l’articolo DS9204 è utilizzabile da parte di “tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di 
rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza 
Covid-19”, in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l’impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza 
interpersonale.

LATO INTERNO 
MORBIDO RICCIOLINO DI COTONE

Impermeabile

Assorbe e disperde l’umidità

MADE IN ITALY

MENO
 DI

A
UTILIZZO0.10  

euro



MASCHERINA IGIENICA

DS9204B
RIUTILIZZABILE 

50 VOLTE

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

L’articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo 
della marcatura .
Ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), 
l’articolo DS9204 è utilizzabile da parte di “tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di 
rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza 
Covid-19”, in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l’impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza 
interpersonale.

TESSUTO ANTIBATTERICO DUE STRATI LAMINATO CON MEMBRANA BARRIERA

• 60% cotone  • 15% Poliestere  • 25%pu • elastici (latex free) • cucirino in 100% poliestere

CONTIENE 5 MASCHERINE

+ UN SALVAORECCHIE 
DS0002 IN OMAGGIO

FORNITA IN BOX

Colore: nero.
Imballo: Confezioni da 100 pezzi
Dimensioni: 20 x 1,7 cm.
Materiale: polipropilene 800 micron.
Flessibile. Facile da disinfettare.
Ti permette di agganciare le estremità della maschera dietro 
il testa senza fissarli nelle orecchie, evitando segni sulla pelle.
Perfetta aderenza alla testa grazie alle 4 posizioni.

Taglia: unica   
Colore: bianco   
Lavabile: fino a 50 volte  
Lavare prima dell’uso.
Non adatto all’uso sotto i 4 anni di età.

PLUS:   
• Barriera con ricciolo di cotone sul lato interno   
• Permeabilità al vapore acqueo: 5,5 m2 pa/w   
• Attività antibatterica: astm e 2149:2001    
• Il materiale utilizzato per la produzione è certificato OEKO-TEX 

L’articolo NON è da usare come dispositivo medico o come DPI.

MENO
 DI

A
UTILIZZO0.10  

euro

MADE IN ITALY

OMAGGIO

ULTERIORE 
RIBASSO



MASCHERINA IGIENICA

TX24

CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINE IGIENICA 
Mascherina igienica in tessuto barriera con elastici sui laterali.  
Lavabile fino a 70 volte. 

Il tessuto è conforme agli standard tecnici UNI EN 13795:2019 “Teli e camici chirurgici” e  
ISO 10993-5:2009 “Valutazione biologica dei dispositivi medici”. 
 
Lavare prima del primo utilizzo  
Il dispositivo è fornito non sterile  
Il dispositivo è sterilizzabile  
Non adatto all’uso sotto i 4 anni di età 
 
Composizione: Maglino in 100% poliestere
Mambrana: Poliuretano
Note: Conforme alla UNI EN 13795
Dimensioni: 19 x 9 cm 
Colore: Random Il colore non si può scegliere. 
La realizzazione dipende dal tessuto disponibile.

L’articolo NON è da usare come dispositivo medicale o come DPI.

RIUTILIZZABILE 

70 VOLTE

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

L’articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo 
della marcatura .
Ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), 
l’articolo TX24 0177_xxx è utilizzabile da parte di “tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto 
di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza 
Covid-19”, in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l’impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza 
interpersonale.

MADE IN ITALY

vapore 

liquidi
virus

membrana

MENO
 DI

A
UTILIZZO0.12  

euro



MASCHERINA IGIENICA

TX24TR - TRICOLORE

CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINE IGIENICA 
Mascherina igienica in tessuto barriera con elastici sui laterali.  
Lavabile fino a 70 volte. 

Il tessuto è conforme agli standard tecnici UNI EN 13795:2019 “Teli e camici chirurgici” e  
ISO 10993-5:2009 “Valutazione biologica dei dispositivi medici”. 
 
Lavare prima del primo utilizzo  
Il dispositivo è fornito non sterile  
Il dispositivo è sterilizzabile  
Non adatto all’uso sotto i 4 anni di età 
 
Composizione: Maglino in 100% poliestere
Mambrana: Poliuretano
Note: Conforme alla UNI EN 13795
Dimensioni: 19 x 9 cm 
Colore: Bianco con elastici tricolore
Imballo minimo ordinabile: 50 pz (5 buste da 10 mascherine C.U.)

L’articolo NON è da usare come dispositivo medicale o come DPI. 

RIUTILIZZABILE 

70 VOLTE

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

L’articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo 
della marcatura .
Ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), 
l’articolo TX24 0177_xxx è utilizzabile da parte di “tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto 
di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza 
Covid-19”, in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l’impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza 
interpersonale.

MADE IN ITALY

vapore 

liquidi
virus

membrana
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euro



MASCHERINA IGIENICA

TX24 KID “RAGAZZO”

CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINE IGIENICA 
Mascherina igienica in tessuto barriera con elastici sui laterali.  
Lavabile fino a 70 volte. 

Il tessuto è conforme agli standard tecnici UNI EN 13795:2019 “Teli e camici chirurgici” e  
ISO 10993-5:2009 “Valutazione biologica dei dispositivi medici”. 
 
Lavare prima del primo utilizzo  
Il dispositivo è fornito non sterile  
Il dispositivo è sterilizzabile 
Non adatto all’uso sotto i 4 anni di età 
 
Composizione: Maglino in 100% poliestere 
Mambrana: Poliuretano
Taglia: XXS  BAMBINO   4-8 anni    = 15 x 7 cm
Taglia:   S     RAGAZZO  7-11 anni  = 17 x 8 cm 
Colore: verde azzurro

L’articolo NON è da usare come dispositivo medicale o come DPI. 

RIUTILIZZABILE 

70 VOLTE

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

L’articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo 
della marcatura .
Ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), 
l’articolo TX24(zy) 0177_xxx è utilizzabile da parte di “tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque 
richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione 
dell’emergenza Covid-19”, in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l’impiego di DPI, purché sia rispettata la 
distanza di sicurezza interpersonale.

MADE IN ITALY

vapore 

liquidi
virus

membrana
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 DI

A
UTILIZZO0.12  

euro



MASCHERINA IGIENICA

TX25

CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINE IGIENICA 
Mascherina igienica in tessuto barriera con elastici sui laterali.  
Lavabile fino a 50 volte. 

Il tessuto è conforme agli standard tecnici UNI EN 13795:2019 “Teli e camici chirurgici” e  
ISO 10993-5:2009 “Valutazione biologica dei dispositivi medici”. 
 
Lavare prima del primo utilizzo  
Il dispositivo è fornito non sterile  
Non adatto all’uso sotto i 4 anni di età 
 
Composizione: 99% Poliestere – 1% Fibra di carbonio 
Peso: g/mq – 150 ± 5% 
Colore: Random Il colore non si può scegliere, la realizzazione dipende dal tessuto disponibile.

L’articolo NON è da usare come dispositivo medicale o come DPI.

RIUTILIZZABILE 

50 VOLTE

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

L’articolo è prodotto e fornito secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – art. 16, e distribuito privo 
della marcatura .
Ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020), 
l’articolo TX25 0177_xxx è utilizzabile da parte di “tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto 
di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza 
Covid-19”, in ambienti pubblici o di lavoro, dove non sia prescritto l’impiego di DPI, purché sia rispettata la distanza di sicurezza 
interpersonale.

MADE IN ITALY

MENO
 DI

A
UTILIZZO0.15  

euro



MASCHERINA PROTETTIVA

DS9201D

FORNITA IN UN PRATICO POLYBAG APPENDIBILE
CONTIENE N° 2 MASCHERINE DELLO STESSO COLORE

DISPOSITIVO MEDICO - Classe I

PLUS:
+  Traspirante
+  Idrorepellente
+  Batteriostatica
+  Protettiva Filtrante
+  Asciuga Velocemente  
+  Morbida E Confortevole
+  Ergonomica Senza Cuciture

CARATTERISTICHE DELLA MASCHERINE PROTETTIVA 
Il materiale utilizzato per la produzione è certificato OEKO-TEX

Colore: bianco
*(Ref. “Cod. MAM - MASK MICRO” – Registrazione DM Ministero della Salute : n. 1958576)
Materiale: 96% Poliammide, 4% Elastam
Plus: Filo con ioni d’argento
-
Colori: nero, blu e verde militare
*(Ref. “Cod. MAP – MASK DRY” – Registrazione DM Ministero della Salute : n. 1958583)
Materiale: 51% Polipropilene, 44% Poliammide 5% Elastam

Taglia: adulto

+  Aiuta a ridurre il rischio di esposizione a particelle sospese nell’aria, polvere, cenere, polline, inquinamento.  
+  Limita l’emissione per via aerea di microrganismi. 
+  Riduce la diffusione di agenti infettivi. 
+  Trattata con antibatterico.

RIUTILIZZABILE 

MINIMO 20 VOLTE

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

ISTRUZIONI DI UTILIZZO:
1.	 Igienizzare	le	mani	prima	di	indossare	la	mascherina.
2.	 Coprire	bocca	e	naso	con	la	mascherina	disponendo	gli	elastici	dietro	le	orecchie	e	assicurarsi	che	aderisca	bene	al	volto.
3.	 Dopo	l’utilizzo	togliere	la	mascherina	toccando	solamente	gli	elastici,	avendo	cura	di	non	toccare	la	superficie	esterna	e	

procedere	alla	sanificazione	secondo	le	indicazioni	riportate	in	etichetta.
4.	 Si	ipotizza	un	utilizzo	di	almeno	20	volte,	e	si	consiglia	il	lavaggio	con	detergente	dopo	ogni	utilizzo.

AVVERTENZE:
Ad	uso	quotidiano.
Non	usare	se	si	manifestano	fastidi	o	sintomi	di	allergia	sulla	pelle.		
Non	utilizzare	il	prodotto	se	danneggiato	o	se	presenta	segni	di	usura.	

MADE IN ITALY

CONTIENE 20 BUSTINE  
DA 2 PEZZI C.U.  

= 40 MASCHERINE
(5 BUSTINE BLU, 5 NERE,  

5 BIANCHE E 5 VERDI)
Conforme alla direttiva 93/42/CEE
registrazione DM Ministero della Salute *vedi sotto

hHCKQ

ECO-FRIENDLY
Lavabile	e	riutilizzabile

RISPETTA
L’AMBIENTE

by INDUSTRIAL STARTER



EN 14683 

TIPO IIR
MASCHERINA CHIRURGICA

DS9212

Caratteristiche materiale:
+  Idrorepellente
+  Anallergenico
+  Certificato OEKO-TEX

Dati tecnici: 
+  Strati: 3
+  Taglia: unica
+  Colori: azzurro - bianco

Imballo: 
+  Cartone da 2.000 mascherine (40 box da 50 pezzi c.u.)
+  Box da 50 mascherine divise in 5 buste da 10 pezzi c.u.

Dati Tecnici:
• STRATI: 3

• Elastico composizione: 87% PL-13% EL
• Dimensioni (mm): 170 x 95
• Peso (gr): 3,4 / pz ( tolleranza +/-5%)
• Tipo in conformità alla norma UNI EN 14683:20: Tipo IIR
• Efficienza di filtrazione batterica (BFE): ≥ 98%
• Pressione differenziale  ( Pa/cm2): < 40
• Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa): ≥ 16
• Pulizia microbica (ufc/g): ≤ 30

Campo di applicazione: il dispositivo medico va utilizzato per evitare contaminazioni da e verso il paziente.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

ISTRUZIONI DI UTILIZZO:
1.	 Igienizzare	le	mani	lavandole	abbondantemente	con	acqua	e	sapone.
2.	 Rimuovere	la	mascherina	dalla	confezione.
3.	 Visualizzare	il	lato	esterno	della	mascherina	di	colore	bianco	o	colorato,	quello	interno	di	colore	bianco	o	colorato	e	la	parte	superiore	con	il	filetto	di	metallo.
4.	 Indossare	la	mascherina	posizionando	uno	alla	volta	gli	elastici	dietro	alle	orecchie.
5.	 Premere	con	le	dita	il	filetto	di	metallo	su	ambo	i	lati	in	modo	che	possa	aderire	alla	forma	del	naso.
6.	 Tirare	la	parte	inferiore	della	mascherina	verso	il	basso	per	coprire	completamente	naso	,	bocca	e	mento.

AVVERTENZE:
Dispositivo	medico	monouso.
Non	usare	se	si	è	allergici	al	materiale	indicato.
Non	utilizzare	il	dispositivo	medico		se	danneggiato	o	se	presenta	segni	di	usura.
Conservare	il	dispositivo	medico	in	un	ambiente	fresco,		lontano	da	fonti	di	calore	,	fiamme	libere,	irraggiamento	solare	diretto	e	da	agenti	atmosferici.

MATERIALI

STRATO 1 ( interno) STRATO 2 ( intermedio) STRATO 3 ( esterno)

tessuto non tessuto Spunbond, 
100% polipropilene

tessuto non tessuto Meltblown,  
100% polipropilene

tessuto non tessuto Spunbond, 
100% polipropilene

Non Sterile Monouso
Conforme al Regolamento (UE) n. 745/2017
Registrazione DM Ministero della Salute n. 1982058

DISPOSITIVO MEDICO - Classe I

NEW

MADE IN ITALY

5% IVA (art.124 Decreto Rilancio)

by INDUSTRIAL STARTER



EN 14683 

TIPO IIR
MASCHERINA CHIRURGICA

DS9213

Caratteristiche materiale:
+  Idrorepellente
+  Anallergenico

Dati tecnici: 
+  Strati: 3
+  Taglia: unica
+  Colori: interno bianco, esterno azzurro

Imballo: 
+  Cartone da 2.400 mascherine (48 box da 50 pezzi c.u.)
+  Box da 50 mascherine (minimo ordinabile)

Dati Tecnici:
• STRATI: 3

• Elastico composizione: 87% PL-13% EL
• Dimensioni (mm): 180 x 95
• Peso (gr): 3,4 / pz ( tolleranza +/-5%)
• Tipo in conformità alla norma UNI EN 14683:20: Tipo IIR
• Efficienza di filtrazione batterica (BFE): ≥ 98%
• Pressione differenziale  ( Pa/cm2): < 40
• Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa): ≥ 16
• Pulizia microbica (ufc/g): ≤ 30

Campo di applicazione: il dispositivo medico va utilizzato per evitare contaminazioni da e verso il paziente.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

ISTRUZIONI DI UTILIZZO:
1.	 Igienizzare	le	mani	lavandole	abbondantemente	con	acqua	e	sapone.
2.	 Rimuovere	la	mascherina	dalla	confezione.
3.	 Visualizzare	il	lato	esterno	della	mascherina	di	colore	azzurro,	quello	interno	di	colore	bianco	e	la	parte	superiore	con	il	filetto	di	metallo.
4.	 Indossare	la	mascherina	posizionando	uno	alla	volta	gli	elastici	dietro	alle	orecchie.
5.	 Premere	con	le	dita	il	filetto	di	metallo	su	ambo	i	lati	in	modo	che	possa	aderire	alla	forma	del	naso.
6.	 Tirare	la	parte	inferiore	della	mascherina	verso	il	basso	per	coprire	completamente	naso	,	bocca	e	mento.

AVVERTENZE:
Dispositivo	medico	monouso.
Non	usare	se	si	è	allergici	al	materiale	indicato.
Non	utilizzare	il	dispositivo	medico		se	danneggiato	o	se	presenta	segni	di	usura.
Conservare	il	dispositivo	medico	in	un	ambiente	fresco,		lontano	da	fonti	di	calore	,	fiamme	libere,	irraggiamento	solare	diretto	e	da	agenti	atmosferici.

MATERIALI

STRATO 1 ( interno) STRATO 2 ( intermedio) STRATO 3 ( esterno)

tessuto non tessuto Spunbond, 
100% polipropilene

tessuto non tessuto Meltblown,  
100% polipropilene

tessuto non tessuto Spunbond, 
100% polipropilene

Non Sterile Monouso
Conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE
Registrazione DM Ministero della Salute n. 1973525

DISPOSITIVO MEDICO - Classe I

NEW

5% IVA (art.124 Decreto Rilancio)

by INDUSTRIAL STARTER



FFP2 NR
EN 149:2001 + A1: 2009

SEMIFACCIALE FILTRANTE

9595

Materiali:
+  Corpo filtrante composto da quattro strati di 

tessuto-non-tessuto in polipropilene.
+  Elastici in spandex 
+  Peso: 4,7 grammi 

Confezionamento: 
+  Busta contenente 1 pezzo 
+  Box contenente 10 pezzi (minimo ordinabile) 
+  Imballi da 900 pezzi 

DESCRIZIONE
+  Efficace protezione delle vie respiratorie da particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).
+  Corpo filtrante di forma pieghevole. 
+  Ferretto stringinaso in grado di assicurare una ottima adattabilità ad ogni tipo di volto. 
+  Comodi elastici. 
+  Marcatura NR: indica che la maschera facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile per più di un turno di lavoro. 
+  Prodotto testato e certificato CE in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009. 
+  Prodotto imbustato singolarmente per garantire igiene e perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione. 

IMMAGAZINAMENTO E TRASPORTO 
Durata di vita di 3 anni.  
La data di scadenza è indicata su ogni confezione. Il prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto, in un intervallo 
di temperatura tra +5°C e +40°C e con una umidità relativa inferiore a 80%.  
Per l’immagazzinamento e/o il trasporto, utilizzare la confezione originale. 

CERTIFICAZIONE 
+  Soddisfa i requisiti del Regolamento EU 2016/425 (Dispositivi di Protezione individuale).
+  Certificazione CE come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009.
+  Produzione in fabbrica certificata ISO9001. 
+  Prove di certificazione eseguite: Efficienza del materiale filtrante / Efficienza filtrante totale / Infiammabilità /  

Contenuto di diossido di carbonio dell’aria inspirata / Resistenza respiratoria.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

AVVERTENZE 
- L’utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto prima del suo impiego. 
- Si prega di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale d’istruzione multilingue. 
- Il semifacciale facciale filtrante non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l’impiego di dispositivi adeguati  
(semi-maschere e maschere intere con filtri antigas). 
- Non usare in ambiente con un insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).
 - Non usare quando le concentrazioni del contaminante sono immediatamente pericolose per la salute. 
- Abbandonare immediatamente l’area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono malesseri, nausea e/o vertigini. 
- Non modificare o alterare in alcun modo il prodotto. 
- La maschera facciale filtrante è monouso e non è riutilizzabile per più di un turno di lavoro. 
- Si sconsiglia l’uso in presenza di caratteristiche fisiche (barba o basette lunghe) che non permettono il contatto diretto tra il volto ed i bordi di tenuta 
della maschera filtrante.

Non Sterile Monouso
Conforme al Regolamento (EU) 2016/425

DPI di Cat III    

5% IVA (art.124 Decreto Rilancio)

by INDUSTRIAL STARTER



FFP2 NR
EN 149:2001 + A1: 2009

SEMIFACCIALE FILTRANTE

DS9210

Materiali:
+  Corpo filtrante composto da cinque strati di 

tessuto-non-tessuto in polipropilene.
+  Elastici in spandex 
+  Peso: 6 grammi 

Confezionamento: 
+  Box contenente 40 pezzi imbustati 

singolarmente (minimo ordinabile) 
+  Imballi da 24 box (=960 mascherine) 

DESCRIZIONE
+  Efficace protezione delle vie respiratorie da particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).
+  Corpo filtrante di forma pieghevole. 
+  Ferretto stringinaso in grado di assicurare una ottima adattabilità ad ogni tipo di volto. 
+  Comodi elastici. 
+  Marcatura NR: indica che la maschera facciale filtrante è monouso e non riutilizzabile per più di un turno di lavoro. 
+  Prodotto testato e certificato CE in accordo alla normativa EN149:2001+A1:2009. 
+  Prodotto imbustato singolarmente per garantire igiene e perfetta conservazione ed evitare qualsiasi contaminazione. 

IMMAGAZINAMENTO E TRASPORTO 
Durata di vita di 2 anni.  
La data di scadenza è indicata su ogni confezione. Il prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto, in un intervallo 
di temperatura tra -10°C e +35°C e con una umidità relativa inferiore a 70%.  
Per l’immagazzinamento e/o il trasporto, utilizzare la confezione originale. 

CERTIFICAZIONE 
+  Soddisfa i requisiti del Regolamento EU 2016/425 (Dispositivi di Protezione individuale).
+  Certificazione CE come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009.
+  Produzione in fabbrica certificata ISO9001. 
+  Prove di certificazione eseguite: Efficienza del materiale filtrante / Efficienza filtrante totale / Infiammabilità /  

Contenuto di diossido di carbonio dell’aria inspirata / Resistenza respiratoria.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

AVVERTENZE 
- L’utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto prima del suo impiego. 
- Si prega di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale d’istruzione multilingue. 
- Il semifacciale facciale filtrante non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l’impiego di dispositivi adeguati  
(semi-maschere e maschere intere con filtri antigas). 
- Non usare in ambiente con un insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).
 - Non usare quando le concentrazioni del contaminante sono immediatamente pericolose per la salute. 
- Abbandonare immediatamente l’area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono malesseri, nausea e/o vertigini. 
- Non modificare o alterare in alcun modo il prodotto. 
- La maschera facciale filtrante è monouso e non è riutilizzabile per più di un turno di lavoro. 
- Si sconsiglia l’uso in presenza di caratteristiche fisiche (barba o basette lunghe) che non permettono il contatto diretto tra il volto ed i bordi di tenuta 
della maschera filtrante.

Non Sterile Monouso
Conforme al Regolamento (EU) 2016/425

DPI di Cat III    

5% IVA (art.124 Decreto Rilancio)

by INDUSTRIAL STARTER



Colore: nero.
Imballo: Confezioni da 100 pezzi
Dimensioni: 20 x 1,7 cm.
Materiale: polipropilene 800 micron.
Flessibile. Facile da disinfettare.
Ti permette di agganciare le estremità della maschera dietro il testa 
senza fissarli nelle orecchie, evitando segni sulla pelle.
Perfetta aderenza alla testa grazie alle 4 posizioni.

SALVA ORECCHIE

DS0002 NO D.P.I.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com



CARATTERISTICHE  OCCHIALI  
DPI Cat. I
Stanghette ergonomiche e senza punti di pressione.
Sostituzione semplice e rapida delle lenti.
Protegge da liquidi e sangue.
Pellicola protettiva su entrambi i lati.
Dimensioni: 23 x 7 cm.
Minimo vendibile: 20 pezzi (è un kit).

PSONINK010  
20 lenti + 20 montature

166 m
m

152 mm

68 m
m

68 m
m

233 mm

Montatura

Lenti

14 g

NOVITÀ=

IMBALLO MINIMO 

20 PEZZI.

MODELLO VERSIONE LENTI RIFERIMENTO MARCATURA RIVESTIMENTI

NINKA Full KIT Trasparenti PSONINK010 AF

NINKA

PSONINK010 D.P.I. CAT.I

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com



VISIERA PROTETTIVA

09052 NO D.P.I.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com

SOLUZIONE ECONOMICA, SEMPLICE E SICURA.
+  Comoda da usare.
+  Realizzato in PET.
+  La forma ergonomica ti consente di indossare gli occhiali.
+  Protegge efficacemente il viso dalle minacce meccaniche e chimiche.
+  Non è un D.P.I.

Taglia: Unica
Materiale: PET trasparenza
Colore: trasparente
CONFEZIONE: singola  
IMBALLO 10 pezzi
DIMENSIONI: 210X 300 mm



CARATTERISTICHE  DELLA VISIERA  
DPI Cat. I
Trattamento antiappannamento.
Adatto anche con l’utilizzo di  occhiali.
Protegge contro schizzi e liquidi.
Fascia regolabile (taglia unica).
Minimo vendibile: 5 pezzi

MODELLO VERSIONE RIFERIMENTO MARCATURA RIVESTIMENTI

DFS2 Trasparente PFSDF2106 AF

VISIERA FACCIALE

PFSDFS 2106 D.P.I. CAT.I

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.  
Via Lago d’Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 573422 - Fax: +39 0444 574897 - info@ind-starter.com - industrialstarter.com


