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Lavabile e riutilizzabile, viene realizzato con 2 strati di tessuto: 

 strato esterno 100% cotone peso 185gr/mtq

 strato interno microfibra satin mano pesca 100% poliestere 85gr/mtq

Il tessuto utilizzato per lo strato interno in microfibra è stato sottoposto ai trattamenti BIONIC-FINISH® 

C6 e SILVERPLUS® che lo rendono: 

 idrorepellente

 traspirante

 antibatterico

 anti-odore

COPRI NASO-BOCCA 

WAVES 
 (modello chirurgico ad uso civile – no DM, no DPI) 
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Cos’è il trattamento SILVERPLUS®? 

Il trattamento SILVERPLUS® è un processo attraverso il quale viene applicato sui tessuti un rivestimento 
a base di ioni d’argento attivi a carica positiva. L’effetto batteriostatico dell’argento previene il depositarsi 
dei batteri che causano i cattivi odori e l’insorgenza di infezioni, generando un piacevole effetto di igiene 
e freschezza. 

Cos’è il trattamento BIONIC-FINISH® C6? 

È un trattamento di finitura ottimizzato che rende le superfici repellenti all’acqua e all’olio, mantenendo 
i colori e i tessuti come nuovi per lungo tempo. 

Questo innovativo finissaggio assicura questi vantaggi: 

 Rapida asciugatura

 Traspirabilità

 Resistenza ai lavaggi

 Impermeabilità

 Massimo confort

Entrambi gli strati del copri naso–bocca rispettano gli standard della certificazione OEKO-TEX® 

Standard 100. 

Cosa significa OEKO-TEX® Standard 100? 

OEKO-TEX® Standard 100 è uno standard unico di certificazione e controllo nel settore delle materie 
prime tessili, dei semilavorati e dei prodotti finiti in tutte le fasi della lavorazione, che permette di 
identificare quei prodotti che non presentano alcun rischio per la salute del consumatore.  
Lo Standard identificato dall’OEKO-TEX® è molto importante, in quanto i requisiti richiesti vanno 
nettamente oltre le leggi nazionali esistenti. 
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Descrizione 

Il copri naso–bocca WAVES è realizzato come il classico modello chirurgico di forma rettangolare con 
ampie pieghe centrali da cm 1,50 che formano un soffietto espandibile ed è dotato di elastici resistenti 
ai lavaggi che passano intorno alle orecchie. 

Infatti, la sua forma e struttura delle pieghe lo rendono facilmente adattabile ad ogni tipologia di viso e 
particolarmente confortevole.  

Realizzata artigianalmente a mano in Italia. 

Misure: taglia unica 

 chiuso H cm 8,5/9 x larghezza cm 18

 aperto estensibile fino a cm 19 di altezza x larghezza cm 18

 lunghezza elastici da cm 20 a cm 22 (colore bianco o nero)

INDICAZIONI DI LAVAGGIO 

H h L  E U 
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Consigli per la migliore manutenzione 

 Lavare ogni volta si renda necessario

 Si consiglia di lavare a mano con detersivo liquido in acqua tiepida/calda,non candeggiare

 In lavatrice lavaggio a 40°

  Stirare sempre dopo ogni lavaggio,da asciutto, con ferro da stiro per circa 1 minuto

Sterilità 

Il copri naso-bocca Waves non è un prodotto sterile, pertanto prima di utilizzarlo si consiglia di effettuarne 

l’idoneo lavaggio. 

Indicazioni di utilizzo: uso civile personale (no DM, no DPI). 

Chi siamo? 

La ditta B.I.G. da oltre 26 anni con impegno e professionalità realizza abbigliamento da lavoro e sportivo. 

La produzione rigorosamente artigianale caratterizzata da lavorazioni accurate, la selezione e l’utilizzo 
dei migliori tessuti e materiali, che garantiscono la massima qualità dei nostri manufatti, sono le nostre 
linee guida che ci consentono di prenderci cura di ogni singolo lavoratore di piccole e grandi aziende e 
attività. 

Io scopo della B.I.G. è rendere sempre più confortevole e performante il lavoro dei suoi clienti che 
vogliono distinguersi con stile ed eleganza indossando abiti, divise ed accessori scelti tra un vasto 
assortimento di colori e soluzioni personalizzati anche con stampe e ricami. 

ABBIAMO LA MIGLIORE SOLUZIONE ALLE ESIGENZE DI OGNI CLIENTE 




