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MASCHERINE D’IMPORTAZIONE

Possiamo essere il vostro broker con acquisto diretto in cina, con controllo pratiche doganali e  
garanzia dei movimenti finanziari
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IL nostro Partner in Cina

La collaborazione che ci lega da
tanti anni con l’azienda cinese
DP DEVELOPE, con cui facciamo
affari e importiamo materiale dal
2009, ci permette di garantire
forniture di dispositivi di
sicurezza per Covid-19 in totale
sicurezza e garanzia.

L’amicizia che ci lega da tanti
anni, ci permette di garantire
con la nostra faccia la serietà e
l’affidabilità del nostro Partner.
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La produzione in Cina

L’azienda DP DEVELOPE ha investito
in un nuovo stabilimento e 5
macchinari per la produzione di
mascherine FFP2 e KN95.

L’intero stabilimento è stato
costruito appositamente per la
realizzazione dei dispositivi
certificati, rispettando le norme
igieniche e le condizioni di lavoro
con i più alti standard richiesti.
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Controllo della qualità in Cina

L’azienda DP DEVELOPE garantisce la
massima sicurezza facendo
indossare mascherine, tute, guanti e
occhiali durante la fase di
lavorazione

Tutto il materiale, prima di essere
confezionato, viene sanificato con
macchinari a norma.



Descrizione: 
Questo prodotto ha un buon potere filtrante che
protegge da polveri comuni e particelle grossolane 
non pericolose. Previene la contaminazione da 
contatto delle proprie mani con naso e bocca. Hanno 
una capacità filtrante di almeno il 94% delle particelle 
sospese nell’aria e una perdita verso l’interno minore 
dell’8%.

Caratteristiche:
La mascherina è composta da una coppetta filtrante in 
colore bianco in due elastici fissati ad essa mediante 
cucitura, adattatore nasale. La particolare forma 
ergonomica e i due elastici garantiscono la migliore 
adattabilità al viso dell’utilizzatore. Tutti i materiali 
utilizzati rispettano la normativa REACH comunitaria.
- Peso del prodotto singolo: 7,5 gr circa

Certificazione:
Mascherina protettiva certificata secondo la norma:
- EN 149:2001+A1:2009
- Grado di filtraggio KN95 
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POL.CE
Mascherine in TNT multristrato termoformato
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Idonee per pubblica
amministrazione
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DP.CE
Mascherine chirurgiche
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Idonee per pubblica
amministrazione
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