
Grazie alla continua ricerca, all’innovazione e alla dedizione, Piave Maitex ha sviluppato Puritex®:  
una gamma di tessuti performanti e antivirali adatti alla confezione di mascherine filtranti protettive.  
Certificati Oeko-Tex Standard 100 e testati dal Dipartimento di Chimica dell’Università di Padova, Unismart. 
Puritex® è disponibile in: 

 PES, Poliestere, indicato per bianco, nero e facilmente stampabile 
 PA, Poliammide, indicato per bianco e colorati 

Le caratteristiche uniche della gamma Puritex® sono le seguenti: 
 Una trama molto fitta e compatta, testata, che funge da barriera contro le goccioline 

Flugge’s droplets, riconosciute come principale via di contagio. 
 Possibilità di trattamento antibatterico Sanitized®  
 Trattamento innovativo idrorepellente, studiato appositamente per la destinazione d’uso medicale 

I vantaggi di una mascherina in Puritex®, essendo un Tessuto Tecnico Riutilizzabile sono molteplici rispetto 
a quelle monouso in Tessuto Non Tessuto: 

o migliore comfort  
o miglior aderenza  
o migliore traspirabilità  
o alta termoregolazione 
o barriera antibatterica e antivirale 
o lavabile - economica & sostenibile 
o ipoallergenica - non irritante 
o leggera, portabile per ore 
o non appanna gli occhiali da vista 

Inoltre il TTR in microfibra di Poliestere o Poliammide è più indicato di quello in cotone nella costruzione di 
mascherine poiché quest’ultimo rimane bagnato se a contatto con la saliva, rilascia le fibre (linting), inoltre 
è meno impermeabile ai liquidi e quindi meno efficace. 
 
Inoltre abbiamo prodotto ed è attualmente in commercio anche la Mascherina Puritex. 
Capacità produttiva giornaliera di 70000 mascherine, dal 4.05 arriveremo a 100000. 
Queste Mascherine Filtranti sono state sviluppate per far fronte all’urgente necessità di contenere la 
diffusione del virus COVID-19, conformi alle indicazioni del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 e della 
relativa CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 0003572-P-18/03/2020, di libera vendita fino al termine 
dell’emergenza COVID-19 (attualmente fissata al 31/07/2020) secondo la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 31 gennaio 2020. 

Lavabile fino a 60 volte a 40 gradi. Consegnamo in 5 giorni dalla conferma d’ordine. 

Cordiali Saluti 

Lydia Barbini 

 



 


