
 
Mascherine filtranti ex art. 16, co. 2 D. L. 18/2020, prodotti destinati alla popolazione per 
un utilizzo nel quotidiano, nel rispetto del disposto distanziamento sociale e delle 
ulteriori regole precauzionali introdotte per evitare il contagio COVID-19. 
 
Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio veloce e utile al cittadino, che non 
acquisterà le mascherine chirurgiche o DPI, lasciando le stesse a disposizione degli 
operatori sanitari per il loro encomiabile e rischioso servizio. 
 
NON SONO DESTINATE  all'USO MEDICO o PROFESSIONALE, NON SONO DM 
(DISPOSITIVI MEDICI) né DPI (DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) e quindi 
non necessitano della procedura valutativa descritta dell'art 15 D.L. 18/2020 
 
Si tratta di un prodotto monouso, utile per una “missione” al supermercato o per recarsi in 
farmacia, che consente al comune cittadino di provvedere alle improrogabili faccende 
quotidiane con maggiore serenità. 
 
Il materiale è un TNT 100%Polipropilene è idrorepellente e traspirante. (alleghiamo 
scheda tecnica) per maggiori informazioni https://www.pubblieffe.com/mascherine-filtranti-
in-tnt/  
 
Pubblieffe ha pensato a tre modelli di mascherine filtranti: 

 il primo è la "mascherina filtrante FAST" senza cuciture per contenere al 
massimo costi e tempo di produzione, fattore quest'ultimo fondamentale per 
vincere la "lotta contro il tempo", limitando la diffusione del virus. 
Le mascherine FAST dovranno essere assemblate dal cliente finale con l'intuitivo 
metodo di chiusura ad incastro da noi brevettato per le shopper in TNT (cfr: 
scheda di montaggio allegata), per evitare l'ulteriore passaggio di cucitura, che 
aumenterebbe i costi e le tempistiche per evadere l'ordine. Non vendibile 
singolarmente ma in buste da 20 pz l'una; 
 
Produttività settimanale circa 30.000 pz 

 il secondo modello è la "mascherina filtrante BASIC", mascherina in TNT cucita, 
con elastico posteriori, forma ergonomica, composta da un unico foglio di 
materiale TNT 100gr. Non vendibile singolarmente ma in buste da 5 pz l'una; 
 
Produttività settimanale circa 6.000 pz 
 

 il terzo modello è la "mascherina filtrante CLASSIC", mascherina in TNT con 
pieghe a fisarmonica, cucita, regolabili grazie ai laccetti posteriori, composta da 
un unico foglio di materiale TNT 100gr. Non vendibile singolarmente ma in buste 
da 5 pz l'una; 
 
Produttività settimanale circa 5.000 pz 


