
TM GROUP SRL 

Sede legale: Via San Sisto 2 – 63816-  Francavilla D’Ete (FM) - P.iva 02210990442 

mail: info.tmgroupsrl@gmail.com 

MASCHERINE 
DI PROTEZIONE 

mailto:info.tmgroupsrl@gmail.com


TM GROUP SRL 

Mascherina protettiva chirurgica 3 strati. 

MASCHERINA CHIRURGICA 



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 

TM GROUP SRL 

Idonee per pubblica 
amministrazione 



Descrizione:  
La mascherina in silicone sterilizzabile con elemento 
filtrante sostituibile è realizzata con silicone alimentare. 
E’ economica ed ecologica in quanto dovrete acquistare 
solo una volta la mascherina e successivamente solo i 
filtri.  La maschera è morbida e traspirante,con un 
elastico facilmente estendibile.  E’ realizzata con 
standard KN95, cioè raggiunge una frequenza di filtraggio 
del 95%, protegge molto efficacemente da goccioline, 
polvere fine, polline, peli di animali domstici, fumi di 
scarico e smog. Ogni confezione prevede una 
 
Caratteristiche Tecniche:  
Mascherina in silicone 
Filtro a 4 strati monouso 
Dimensione Maschera (senza elastico): 9,3 x 8,3x6cm.  
Peso: 45gr 
  
Lavaggio: La maschera può essere sterilizzata in acqua 
bollente o disinfettata, togliendo prima il filtro monuso. 
 
Certificazione: Mascherina protettiva certificata secondo 
la norma: 
- EN 149:2001+A1:2009 
- Grado di filtraggio KN95 
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SIL.GREEN 
Mascherine in silicone con filtri monouso sostituibili 

TM GROUP SRL 

L’elemento filtrante è costituito da 4 strati: uno antisettico, 
uno di cotone, uno di TNT e uno strato di tessuto comune. 



 
 
Descrizione:  
La mascherina monouso, è traspirante, impermiabile, non 
irritante e non citotossica, composta da tre strati di TNT 
esterno 100gr, inermedio 100gr e interno 60gr. 
 
 
Caratteristiche: 
- Monouso 
- Igenizzata 
- Filtrante 
- Cucita 
- Elastico regolabile sui lati corti 
- Traspirante 
- Economica 
- Tempi brevi di consegna 
- Monocromo bianco (stampe su richiesta) 
- Imbustata in buste termosaldate 
 
Destinata alla popolazione per utilizzo quotidiano 
La mascherina monouso filtrante non e’ dispositivo medico 
ne’ dispositivo di protezione individuale, è prodotta ai sensi 
dell’art. 16, co. 2, del d.l.. 18/2020. Le mascherine in 
questione non possono essere utilizzate in ambiente 
ospedaliero o assistenziale in quanto, non hanno i requisiti 
tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione 
individuale. Chi la indossa deve comunque rispettare le 
norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre 
introdotte per fronteggiare l’emergenza covid-19. 
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BIANCO.STAFF 
Mascherine in TNT a 3 Strati 

TM GROUP SRL 



 
 
Descrizione:  
La mascherina monouso, è traspirante, impermiabile, non 
irritante e non citotossica, composta da tre strati di TNT 
esterno 100gr, inermedio 100gr e interno 60gr. Kit da 6 
mascherine per ogni  pacchetto. 
 
 
Caratteristiche: 
- Monouso 
- Igenizzata 
- Filtrante 
- Cucita 
- Elastico regolabile sui lati corti 
- Traspirante 
- Economica 
- Tempi brevi di consegna 
- Monocromo bianco (stampe su richiesta) 
- Imbustata in buste termosaldate 
 
Destinata alla popolazione per utilizzo quotidiano 
La mascherina monouso filtrante non e’ dispositivo medico 
ne’ dispositivo di protezione individuale, è prodotta ai sensi 
dell’art. 16, co. 2, del d.l.. 18/2020. Le mascherine in 
questione non possono essere utilizzate in ambiente 
ospedaliero o assistenziale in quanto, non hanno i requisiti 
tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione 
individuale. Chi la indossa deve comunque rispettare le 
norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre 
introdotte per fronteggiare l’emergenza covid-19. 
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YOUNG.STAFF 
Mascherine in TNT a 3 Strati 

TM GROUP SRL 



 
 
Descrizione:  
La mascherina monouso, è traspirante, impermiabile, non 
irritante e non citotossica, composta da tre strati di TNT 
esterno 100gr, inermedio 100gr e interno 60gr. 
 
 
Caratteristiche: 
- Monouso 
- Igenizzata 
- Filtrante 
- Cucita 
- Elastico regolabile sui lati corti 
- Traspirante 
- Economica 
- Tempi brevi di consegna 
- Monocromo bianco (stampe su richiesta) 
- Imbustata in buste termosaldate 
 
Destinata alla popolazione per utilizzo quotidiano 
La mascherina monouso filtrante non e’ dispositivo medico 
ne’ dispositivo di protezione individuale, è prodotta ai sensi 
dell’art. 16, co. 2, del d.l.. 18/2020. Le mascherine in 
questione non possono essere utilizzate in ambiente 
ospedaliero o assistenziale in quanto, non hanno i requisiti 
tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione 
individuale. Chi la indossa deve comunque rispettare le 
norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre 
introdotte per fronteggiare l’emergenza covid-19. 
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STAFF.KIDS 
Mascherine in TNT a 3 Strati 

TM GROUP SRL 



 
Descrizione:  
Invece delle mascherine monouso giornaliere, la mascherina 
FUN.GREEN e KIDS.GREEN (versione per i bambini) è economica 
e ecologica in quanto dovrete acquistare solo una volta la 
mascherina e successivamente solo i filtri.  La maschera è 
morbida e traspirante,con un elastico facilmente estendibile. 
Ogni confezione prevede una mascherina completa con due filtri 
sostituibili. L’elemento filtrante è costituito da un disco in TNT a 
tre strati. 
 
  
Lavaggio: La maschera può essere sterilizzata in acqua bollente o 
disinfettata, togliendo prima il filtro monuso. 
 
 
Destinata alla popolazione per utilizzo quotidiano 
La mascherina monouso filtrante non e’ dispositivo medico ne’ 
dispositivo di protezione individuale, è prodotta ai sensi dell’art. 
16, co. 2, del d.l.. 18/2020. Le mascherine in questione non 
possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale 
in quanto, non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei 
dispositivi di protezione individuale. Chi la indossa deve 
comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento 
sociale e le altre introdotte per fronteggiare l’emergenza covid-
19. 
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FUN.GREEN e KIDS.GREEN 
Mascherine in silicone con filtri monouso sostituibili 

TM GROUP SRL 

Filtro monouso 
sotituibile 

Contro polvere, 
Batteri e smog 

Elastico e mascherina, 
adatte per utilizzo 

proungato 

Materiale: 
Silicone 

Traspirante 


