DOMANDE FREQUENTI
FRUIT OF THE LOOM
MASCHERINE PER IL VISO
1. Come funzionano le mascherine per il viso?
Molte linee guida del dipartimento della salute e del governo indicano che coprire il viso è un
componente chiave per impedire la diffusione di virus e batteri. Si pensa che una mascherina per
il viso impedisca alla persona che la indossa di diffondere goccioline respiratorie quando parla,
starnutisce o tossisce. Il fatto di indossare una mascherina è pensato per proteggere coloro che
ti sono accanto, ed allo stesso tempo, le mascherine che gli altri indossano, possono aiutarti a
proteggerti.
2. Quando usare le mascherine?
Ogni volta che esci in pubblico in un ambiente in cui le misure di distanziamento sociale possono
essere difficili, ad es. negozi di alimentari, farmacie o mezzi pubblici. Seguire le raccomandazioni
del proprio dipartimento sanitario o del governo.

3. Esistono mascherine di diversi tipi?
Sì. Le mascherine riutilizzabili in tessuto non sono le stesse delle mascherine per uso medico
(come i respiratori N95) o altri DPI (dispositivi di protezione individuale) indossati dagli operatori
sanitari professionali. Mascherine mediche specializzate, mascherine chirurgiche e respiratori
sono attualmente scarsi e dovrebbero essere riservati agli operatori sanitari professionali e ai
primi soccorritori.
4. Di quale materiale è fatta la mascherina per il viso Fruit of The Loom?
La mascherina per il viso Fruit of the Loom ha un morbido tessuto a 3 strati ed è realizzata in
100% in cotone.
5. Esistono taglie diverse per la mascherina per il viso Fruit of The Loom? O diversi tipi per donna e
uomo?
No. Offriamo la mascherina per adulti in taglia unica. La vestibilità della mascherina è unisex per
donna e uomo.
6. Anche i bambini possono utilizzare questa mascherina?
Le nostre mascherine attualmente sono disponibili solo nella taglia per adulti.
7. Quante mascherine ci sono in un pacco?
Ci sono cinque mascherine in un pacco.
8. Qual è il vantaggio principale della mascherina per il viso Fruit of The Loom?
La mascherina per il viso Fruit of The Loom può essere lavata ad alte temperature (60 ° C),
asciugata in asciugatrice e stirata. Questa è la modalità perfetta per la pulizia delle mascherine.
Inoltre, traspirabilità, permeabilità e filtrazione sono state confermate in un laboratorio
indipendente accreditato.
9. La mascherina può essere personalizzata, ad esempio con stampa o ricamo?
Sì, la mascherina per il viso Fruit of the Loom offre la superficie perfetta per diverse tecniche di
stampa e ricamo. Il tessuto della mascherina a 3 strati offre una base ancora più stabile per
quest’ultimo. Poiché la mascherina copre la bocca e il naso, prestare attenzione durante la
decorazione ed attenersi a tutte le raccomandazioni e avvertenze del fornitore di materiali di
stampa o ricamo.
10. Quanto misura l’area per la personalizzazione della mascherina?
La mascherina offre l'area perfetta per la decorazione che include una larghezza di 12-13 cm e
una profondità di 8-9 cm. In quest'area, la stampa e il ricamo sono facilmente realizzabili.
11. Come indossare correttamente la mascherina?
1. Pulire le mani con acqua e sapone o disinfettante per le mani
2. Tenere la mascherina per i passanti per le orecchie e posizionare un passante attorno a
ciascun orecchio
3. Passare la parte inferiore della mascherina sulla bocca e sul mento. Assicurarsi che il naso sia
coperto
4. Evitare di toccare la parte anteriore della mascherina quando la si indossa
12. Come rimuovere correttamente la mascherina?
1. Pulire le mani con acqua e sapone o disinfettante per le mani
2. Evitare di toccare la parte anteriore della mascherina, toccare solo i passanti per le orecchie
3. Tenere entrambi i passanti, sollevare delicatamente e rimuovere la mascherina
4. Pulire le mani con acqua e sapone o disinfettante per le mani

13. La mascherina è riutilizzabile?
Sì, la mascherina può essere lavata e riutilizzata fino a 10 volte. Seguire le istruzioni per la cura /
lavaggio
14. La mascherina può essere lavata o in che modo può essere pulita?
Sì. La mascherina deve essere regolarmente lavata (prima dell'uso iniziale e dopo ogni utilizzo) e
può essere asciugata in asciugatrice. Si consiglia di lavare la mascherina a 60 ° C, poi farla
asciugare e/o stirarla.

15. È possibile condividere la mascherina?
Per motivi igienici, la mascherina è destinata all'uso da parte di una sola persona e non deve
essere condivisa.
16. La mascherina è una mascherina per uso medico o DPI (dispositivi di protezione individuale)?
No. Questa mascherina non deve essere utilizzata come DPI, né in contesti chirurgici o clinici.
17. Esistono rischi o limitazioni delle nostre mascherine?
Come menzionato al punto 16. la nostra mascherina per il viso non deve essere utilizzata come
DPI, né in contesti chirurgici o clinici. La mascherina non deve essere neanche utilizzata in
presenza di rischi di esposizione significativa a liquidi, corporei o altri liquidi pericolosi. Allo
stesso modo, la mascherina per il viso non deve essere usata in presenza di una fonte di calore
ad alta intensità o di gas infiammabile.
18. Cosa succede se qualcuno non può indossare una mascherina per motivi di salute?
Ti preghiamo di usare il buon senso e di seguire le raccomandazioni del tuo medico per sapere se
puoi indossare una mascherina. In caso di patologie polmonari o cardiache o difficoltà
respiratorie o irritazione della pelle, smettere immediatamente di indossare la mascherina. Se
l'irritazione persiste, consultare il medico.

