
 
MAGLIFICIO RIPA: PRODUCTION OF MASKS CERTIFIED BY THE ISS (ITALIAN NATIONAL INSTITUTE OF 
HEALTH) WITH AN ANTI-VIRAL TREATMENT HAS STARTED UP  
 
Maglificio Ripa – the historic textile company operating in the area most affected by the pandemic between 
Milan, Lodi, Cremona, and Bergamo - immediately converted part of its production to counter the Covid19 
emergency by developing two special fabrics for making masks. 
“A stretch cotton for the part which is in contact with the skin and polyester for the external part - 
underlines Luca Bianco, Chief Executive of Maglificio Ripa - for a combination that allows maximum comfort 
and total safety. We have tapped into all our knowledge and technology thanks to the use of innovative 
machines to guarantee a fabric that possesses extreme fineness. The various treatments and certifications 
are truly what makes the difference since we are talking about water-repellent, anti-droplet, antibacterial, 
antiviral fabrics which are Oeko Tex Standard 100 certified”. 
With these fabrics paired together, Maglificio Ripa has made the Covid19 protection masks in record time 
which have passed all certification tests by the Italian National Institute of Health as Class 1 and 2 Medical 
Devices according to article 15 from March 17th, 2020. “Thanks to this important certification - continues 
Luca Bianco - we are now able to supply a product that has high technological content, is universally safe, 
and entirely Italian”. 
 

 

MAGLIFICIO RIPA: AL VIA LA PRODUZIONE DI MASCHERINE CERTIFICATE DALL’ISS CON TRATTAMENTO 
ANTIVIRALE 
 
Maglificio Ripa - storica azienda tessile che opera nel distretto più colpito dalla pandemia tra Milano, Lodi, 
Cremona e Bergamo - ha convertito da subito parte della produzione per contrastare l’emergenza Covid19 
mettendo a punto due tessuti speciali per la realizzazione di mascherine.  
“Si tratta di un cotone elasticizzato a contatto con la pelle e di un poliestere per la parte esterna – 
sottolinea Luca Bianco, amministratore unico di Maglificio Ripa – per una combinazione che consente il 
massimo comfort e la più totale sicurezza. Abbiamo sfruttato tutta la nostra conoscenza e la nostra 
tecnologia grazie all’utilizzo di macchine innovative a garanzia di una finezza estrema del tessuto. La 
differenza poi la fanno i trattamenti e le certificazioni poiché parliamo di tessuti idrorepellenti, antidroplet, 
antibatterici e antivirali e certificati Oeko Tex Standard 100”. 
Con questi tessuti accoppiati Maglificio Ripa ha realizzato in tempi record le mascherine per la protezione 
dal Covid19 che hanno superato tutti i test per la certificazione dell’Istituto Superiore della Sanità come 
Dispositivi Medici di classe 1 e 2 secondo l’articolo 15 del 17 marzo 2020. “Grazie a questa importante 
certificazione – continua Luca Bianco – siamo oggi in grado di fornire un prodotto con un alto contenuto 
tecnologico, universalmente sicuro e totalmente italiano”.  
 

 



 


