
MASCHERINA FACCIALE 
AD USO MEDICO CLASSE 1 DI TIPO II

100 % MADE IN ITALY



La mascherina Al Pasa Nen (in Piemontese ‘’Non Passa’’) 
viene realizzata con due strati di tessuto non tessuto 
spunbonded prodotti da Soft N.W. stessa col l’aggiunta di 
uno strato di tessuto non tessuto meltblown di fornitura 
italiana che garantisce alti standard di filtrazione.

Lo strato interno studiato appositamente da Soft N.W. 
garantisce una maggior compattezza, evitando i fastidiosi 
filamenti volanti che spesso si formano durante l’utilizzo 
delle mascherine.

1. LAYER ESTERNO IN TESSUTO NON 
TESSUTO SPUNBONDED 
 

2. LAYER INTERMEDIO IN TESSUTO NON 
TESSUTO MELTBLOWN 
 

3. LAYER INTERNO IN TESSUTO NON 
TESSUTO SPUNDBONDED ANTI PILLING
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LA MASCHERINA AL PASA NEN VIENE 
REALIZZATA SECONDO RIGIDISSIMI 
STANDARD QUALITATIVI E SOFT N.W. OFFRE 
UNA SERIE DI GARANZIE:

• Produzione in Camera Bianca ISO 8 per minimizzare il rischio 
di contaminazione batterica 

• La filtrazione batterica supera il 99% 

• Lo strato interno anti-pilling limita al minimo il rilascio di 
filamenti che si possono formare con lo sfregamento sul volto 

• Il laboratorio interno svolge continui test per certificare la 
continuità del prodotto 

• Il 60% della materia prima viene realizzata direttamente 
da Soft N.W. Che può così controllarne la qualità in ogni 
passaggio 

• Il tessuto non tessuto di Soft N.W. È certificato Oeko-Tex per 
il contatto con la cute 

• Il ogni componente della mascherina è prodotto in Italia 

• Soft N.W. si avvale dei migliori laboratori accreditati per 
eseguire i test sulle sue mascherine 

• Soft N.W. sta implementando le ISO 9001 e 13485 per la 
produzione di MedicalDevices(fine Febbraio 2021)

La mascherina AL PASA NEN viene imbustata in film coex 
alimentare sigillato per garantire la massima sicurezza del 
prodotto una volta imballato.

All’interno delle buste viene inserito un opuscolo in cartone con 
tutte le informazioni necessarie all’utilizzatore.

Le mascherine sono personalizzabili sia nel colore che 
eventualmente con l’applicazione di uno stampo del vostro logo 
tramite ultrasuoni su volumi importanti

I RISULTATI DEI TEST DI LABORATORIO 
HANNO CERTIFICATO:

BFE
(Efficienza di Filtrazione Batterica)
 99,5% -Norma UNI EN 14683:2019

BioBurden
(Pulizia Microbica)
UFC <7-Norma UNI EN 14683:2019

Delta P
(Pressione Differenziale)
31 Pa/cm² -Norma UNI EN 14683:2019

SOFT N.W. è stata autorizzata dall’Istituto 
Superiore di Sanità per la produzione e 
commercializzazione con il riferimento cov1744 
e con il numero di protocollo 
0000830/Cov-dm-d42 –13/01/2021.
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