tOtAL defenCe

td
MADE IN ITALY
PROTEZIONE
CONTRO
VIRUS E BATTERI
ALTA FILTRAZIONE >98%
OTTIMA RESPIRABILITÀ
LAVABILE FINO A 20 VOLTE
ELASTICI REGOLABILI
ERGONOMICA
DISPONIBILE IN 3 TAGLIE

DIFESA ANTIVIRALE CERTIFICATA
NORMA UNI 18184:2019
Realizzato in collaborazione con
TEX-NANOTECH
Trattamento super idro-oleofobico, capace di
nanostrutturare le fibre dei tessuti, contente
ROS-Reactive Oxygen Species.

ROS-REACTIVE OXYGEN SPECIES
Inibiscono il virus danneggiando la
membrana, le proteine e il suo DBA/RNA.

PERSONALIZZABILE

DESCRIZIONE

TRATTAMENTO TOTAL DEFENCE

Mascherina facciale ad uso medico di tipo IIR, lavabile,
non sterile, composta da 3 strati in cotone/TNT/poliestere,
dotata di elastici ed anellini di gomma per adattare
l’aderenza al viso.

UNICA TD ha un innovativo rivestimento superficiale
nanotecnologico capace di impedire l’adesione di
goccioline, sostanze grasse e/o proteiche (come quelle di
virus e batteri), sulla superficie del tessuto.

La mascherina è destinata ad essere utilizzata dai pazienti
e altre persone, al fine di ridurre il rischio di diffusione delle
infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o
pandemiche.

UNICA TD è attiva h24 contro batteri e
all’azione di sostanze altamente ossidanti
inattivi gli agenti patogeni provenienti
esterno e/o contenuti nelle goccioline
contaminati.

virus, grazie
che rendono
dall’ambiente
da pazienti

La presenza di sostanze altamente ossidanti, rende il
tessuto con caratteristiche ANTIVIRUS su ceppo virale
SARS-Cov-2 secondo la norma ISO 18184:2019
"TEXTILE - Determination of antiviral activity of textile
product". Test effettuato presso il laboratorio accreditato
ACCREDIA (ente italiano accreditamento) in data 23
settembre 2020. L'esito ha conferito un risultato
eccellente, portando a distruzione dopo 6 ore del 99.2%
di prodotto inoculato.

PROTEZIONE E CONFORT
UNICA TD è creata per raggiungere il massimo di
filtrazione e resistenza mantenendo un'alta respirabilità.
La sua forma è studiata per facilitare la respirazione,
grazie ad una camera d'aria che si forma tra il viso e la
mascherina.
Gli o-ring inseriti negli elastici, permettono di regolare la
lunghezza, per adattare perfettamente al proprio volto la
mascherina.

PROVE DI LABORATORIO
BFE >98%
RESPIRABILITÀ <40 Pa/cm²
CLASSIFICAZIONE Dispositivo medico di
Tipo IIR
EN 14683:2019

ISTRUZIONI DI MANTENIMENTO

I test sono stati condotti dal laboratorio TECHNO
ANALISYS S.r.l. (Via del Commercio, 204/206 41038 - San Felice sul Panaro (MO)) - Laboratorio
certificato ISO 9001:2015 dal TUV.

Dispositivo riutilizzabile fino a 20 volte a seguito di
lavaggio a mano.

TAGLIE
Disponibile in 3 taglie:

MAX
20 X

MAX 40°C

COMPOSIZIONE
Composta da più strati filtranti:

STANDARD
Adulti

TEENAGER
8-14 anni

KID
3-6 anni

Strato Interno
COTONE Ipoallergenico e Resistente
Strato Intermedio
TNT ad alta Filtrazione, composto a sua volta da 3 strati
SPUNBOND
MELTBLOWN
SPUNBOND

Strato Esterno
POLIESTERE Personalizzabile

MASCHERINA CHIRURGICA
Dispositivo medico di Tipo IIR EN 14683:2019
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