FACE
MASK

LE MASCHERINE
Mascherina facciale lavabile di protezione da agenti
esterni dalle proprietá batteriostatiche.
Prodotto trattato con processo impermeabilizzante
e ionizzato con sostanze che effettuano batteriostasi. Interamente prodotto con sostanze atossiche
ed elaborato attraverso processi produttivi nel
rispetto della vigente normativa emanata in
ottemperanza alla situazione di emergenza in atto.
Prodotto non utilizzabile durante il servizio degli
operatori sanitari ne dagli altri operatori per i quali
è previsto l uso di specifici dispositivi di protezione
individuale(dpi).
Composizione: 95% poliammide-5% elastane
hq yarn
Lavaggio: l’effetto dei prodotti batteriostatici e
idrorepellenti é garantito fino a 10 lavaggi in acqua
tiepida(30 gradi) con prodotti disinfettanti e/o
detergenti.
Prodotto in ottemperanza all’Art. n°16 del D.L. 18 del 17/03/2020,
Vademecum del Min. degli Interni del 20/03/2020.

Anti batterica
Lavabile
Personalizzabile
Ecosostenibile
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PERSONALIZZAZIONE
Le mascherine facciali, su richiesta, possono essere
personalizzate con immagini/testi/loghi aziendali e
altro con metodo di STAMPA DIGITALE DIRETTA.
Tramite la tecnologia “KORNIT” è possibile stampare
sulla mascherina o qualisiasi altro capo d’abbigliamento la propria grafica, senza limiti di colori, a partire da quanti decisamente bassi e senza costi di
impianto, rendendo così la stampa digitale più competitiva dei metodi tradizionali. L’utilizzo di specifici
inchiostri a base acqua, successivamente essicati a
temperature elevate (150°/160°) per diversi minuti a
seconda del tipo di SET UP utilizzato, garantisce al
prodotto una stampa di lunga durata e quasi impercepibile al tatto. Con il software in dotazione è possibile creare i SET UP ad hoc per ogni singolo file per
ottenere una massima qualità di stampa.

TIPOLOGIE DI SUPPORTI
Come in quasi tutti i metodi, bisogna distinguere la
stampa su capo CHIARO e SCURO.
CAPO CHIARO: tipo di stampa comunemente applicata su capo di colore bianco o colore molto chiaro
(tipo pastello). Applicazione più economica in quanto viene steso l’inchiostro (CMYK) direttamente in un
unico passaggio.
CAPO SCURO: diversamente dal copo chiaro, l’applicazione della stampa avviene su capi colorati dalle
tonalità accese fino a quelle più scure come il nero.
Con un costo leggermente maggiore, in quanto viene applicata in uno o due passaggi una base di inchiostro bianco per garantire una maggiore coprenza
di inchiostro, è possibile ottenere un’ottima resa del
colore oltre ad un’alta definizione dei dettagli anche
su questo genere di capi.

VANTAGGI DELLA
PERSONALIZZAZIONE
CON STAMPA DIGITALE
Produttività

800/1000 mascherine personalizzabili al giorno.

Colorazioni

4 colori CMYK + bianco
Possibilità di personalizzare le mascherine
utilizzando più colori combinati insieme senza
aumento dei costi.

Supporti stampabili

Cotone, poliestere, tessuti misti cotone-poliestere,
Lycra, viscosa, seta, pelle, denim, lino, lana e altri
ancora.

Affidabilità

Prima di procedere con la produzione è possibile
richiedere, con il supporto dei nostri operatori, un
campione del prodotto personalizzato.

Competitività

Piccole produzioni e campionature senza costi di
impianto.

Assistenza
e Consulenza
I nostri operatori sono a totale disposizione per
guidarvi sulla scelta del prodotto e tipo di SET UP
da utilizzare a seconda delle vostre esigenze.

Per ordini e informazioni sul prodotto

Filippo: 349 8849167
Per informazioni su grafica e stampa

Lorenzo: 331 5337095

