MASCHERINE
CHIRURGICHE
MONOUSO

RIVALAB nasce dallo spirito di iniziativa di
3 strati

un imprenditore bresciano che, indifferente alla
paura, alla fatica e ai timori della crisi economica, ha
voluto dare una risposta concreta e reale avviando una
nuova attività per la produzione di mascherine chirurgiche

Elastici

monouso, dispositivi medici rivelatisi di primaria importanza durante la
pandemia di COVID-19. A garanzia di assoluta qualità, i prodotti RIVALAB
hanno ottenuto tutte le certificazioni previste dalla normativa europea e
soprattutto sono di completa fabbricazione italiana. Un contributo che
aiuterà l’Italia ad essere indipendente dal monopolio cinese

Stringinaso

delle mascherine.

Esente da fibre Trattamento
di vetro e lattice raggi Beta

Test carico
biologico

tel. 030 6370560

info@rivalab.eu

Test spruzzi
(tipo IIR)

BFE 99,7%
(tipo IIR)

www.rivalab.eu
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Mascherine chirurgiche monouso
MaskLab - Per l'utilizzo giornaliero
l
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3 strati in TNT alto filtraggio
Con elastici
Stringinaso atraumatico e conformabile
Igienizzate e sanificate
Esente da fibre di vetro
Esente da lattice
In 2 sacchetti richiudibili da 25 pz.

Saldatura
ad ultrasuoni

Protezionee
sicurezzaà
comodit

1° STRATO

esterno in TNT
SPUNBOND
conferisce resistenza
proprietà idrofoba
e resistenza agli schizzi
nel Tipo IIR

2° STRATO

intermedio in TNT
MELT BLOWN
svolge la funzione filtrante

Vendute in confezione da 36 scatole da 50 pz.
(per un totale di 1.800 mascherine)
(700x440x400 mm)


Tutte le confezioni riportano: la data di scadenza, il n° di lotto e il n° dell'operatore

Efficacia di filtrazione batterica superiore al 95%

Dispositivo medico igienizzato e sanificato!

UNI EN 14683
Tipo I

Mascherine chirurgiche monouso
Elastici
resistenti

MediLab - Per l'utilizzo medico professionale
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3° STRATO

interno in TNT
(tessuto non tessuto)
SPUNBOND
a contatto con il volto
protegge la cute dallo
strato filtrante

l
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Altissima
qualità
protezione d
fluidi e schizza
di sangue i

3 strati in TNT alto filtraggio
Con elastici
Stringinaso atraumatico e conformabile
Igienizzate e sanificate con trattamento certificato
ai raggi Beta
Conformità al test Bioburden
Conformità alle prove di respirabilità pari a 28 Pa/cm2
Conformità al test di resistenza agli spruzzi
BFE al 99,7% di efficienza
Esente da fibre di vetro
Esente da lattice
Vendute in confezione da 36 scatole da 50 pz.
(per un totale di 1.800 mascherine)
(700x440x400 mm)



UNI EN 14683
Tipo IIR

Tutte le confezioni riportano: la data di scadenza, il n° di lotto e il n° dell'operatore

Mascherine resistenti alla penetrazione di spruzzi di liquido,
in conformità alla normativa europea

Dispositivo medico igienizzato e sanificato!

Kit da viaggio

KitLab - Per l'utilizzo itinerante

1

CONFEZIONE DI 2 SACCHETTI
IN PLASTICA RICHIUDIBILI

2

1

N°7 MASCHERINE:
l Igienizzate e sanificate

2

N°7 BUSTINE:
l Monodose di gel igienizzante mani
N°1 REGGI MASCHERINA

H
H
H
H
H
3 strati
In TNT
alto filtraggio
con elastici
e stringinaso

COMODO per viaggi fino a 7 giorni
AGEVOLE da riporre in piccoli spazi
UTILE in caso d'emergenza
PRATICO per la borsetta
PRONTO per i tuoi viaggi in: treno,
aereo, auto, metropolitana...
70% di alcool
100% riciclabili
comode e igieniche
senza spreco

7

pezzi

7

pezzi
Comodo
lavabile a 30°
anallergico
lunghezza cm 60
ganci in plastica

Innovativo brevetto di
packaging con apertura
ad una sola mano

Vendute in
confezione
da 300 sacchetti


Tutte le confezioni riportano: la data di scadenza, il n° di lotto e il n° dell'operatore

(700x440x400 mm)

RIVALAB via Dell’Artigianato 70 - 25039 Travagliato (BS)
tel. 030 6370560 - www.rivalab.eu - info@rivalab.eu

