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P R O T E C M E D .
Proteggere per vocazione

La maschera facciale PROTECMED è un Dispositivo Medico 
sicuro e conforme alle direttive 93/42 CEE. PROTECMED, fornito 
IN SCATOLE DA 5 PEZZI, è una maschera sicura, confortevole, 
longeva e più performante della classica “chirurgica”. PROVALA!
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+ 12,00€ di trasporto

ORDINARE E' FACILE. INVIA UNA E MAIL A:

SHOP@LAPROTECMED.COM
CON I QUANTITATIVI DESIDERATI. OPPURE CHIAMACI AL N. 

+39 342 0469439 



Durante l’emergenza COVID-19 abbiamo risposto secondo la nostra 

natura concentrandoci sulla protezione della persona:  come dare 

il nostro contributo? La progettazione e la realizzazione di una 
mascherina performante, comoda, sicura e di lunga durata. 

Abbiamo ricercato i materiali adatti in Italia perché potessero 

essere forniti in quantità e velocità, abbiamo sottoposto a prove di 

filtrazione batterica, respirabilità e valutazione della carica microbica 

la maschera che è stata testata più volte ottenendo lo status di 
Dispositivo Medico di Classe I   secondo la normativa 

UNI EN 14683:2019 tipo I

Oggi possiamo proporre un prodotto che in qualche modo 

è unico perché ha un’ottima resistenza, grande traspirabilità 

pur offrendo una grandissima resistenza agli spruzzi [ISO 
22609:2004(E)]. 

Lo studio si è basato sull’osservazione dei dispositivi medici 

esistenti, sull’esigenza di mentenerne l’economicità ma anche 

di aumentarne la sicurezza. Ecco che PROTECMED è diventato 

il prodotto ideale per chi vuole lavorare E SPOSTARSI IN TUTTA 

SICUREZZA proteggendo se stesso e gli altri. 

Proteggere per vocazione. 
Dal 1995. 

PROTEZIONE  COMFORT  DURATA

 PROTEZIONE+  COMFORT+  DURATA+
tutti i vantaggi di una 
“chirurgica” ma con una 
forma che le permette 
di aderire totalmente al 
volto, Insieme al doppio 
elastico regolabile 
garantisce un elevato 
grado di protezione.

La sua particolare 
forma “a coppa” 
evita il contatto con 
le labbra migliorando 
la traspirabilità e la 
mobilità della bocca 
facilitandone la parlata.

La struttura della 
mascherina è stata 
concepita per renderla 
più longeva di tutte le 
altre ed in particolare 
della chirurgica con 
notevole risparmio in 
termini economici.
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P R O T E C M E D
come una chirurgica,

più di una chirurgica

Un sistema 
intelligente che 
permette di togliere 
la mascherina 
quando necessario 
tenendola indosso 
e a portata di mano, 
evitando spiacevoli 
inconvenienti. 
Ideale per chi 
è sempre in 
movimento.

LA PORTI SEMPRE CON TE, NON L’APPOGGI PIÙ DA NESSUNA PARTE E 
RIDUCI I RISCHI DI CONTAMINAZIONE.


