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CV22 - Maschera in tessuto
antimicrobico  a  2  strati
(Pk25)
Collezione: Mascherine in tessuto
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto esterno: 100% Cotone 0g

Informazioni prodotto
Maschera in tessuto riutilizzabile a 2 strati con
finitura  antimicrobica.  Elimina  il  99,9%  dei
batteri e controlla numerosi microrganismi che
causano cattivi odori che possono accumularsi
nelle fibre dal contatto con la pelle e a seguito
del  lavaggio.  Tessuto  100%  cotone  per  il
massimo  comfort  per  tutto  il  giorno.  Anelli
elastici  con  regolazione  per  una  vestibilità
perfetta.  Lavabile  in  lavatrice  a  60  gradi.
Piegata,  ogni  maschera  è  confezionata
all'interno  di  una  singola  busta  igienica.  25
maschere per scatola.

Mascherine in tessuto
 
Abbigliamento da lavoro
La linea di abbigliamento da lavoro offre design
e  vestibilità  adatti  a  molti  diversi  utilizzi.
Vengono  utilizzati  solo  i  tessuti  di  maggior
qualità  e  le  migliori  tecniche  costruttive  per
garantire  comfort  e  sicurezza.  Testati  per  i
rigorosi  utilizzi  giornalieri,  questi  indumenti
sono  prodotti  e  disegnati  per  assicurare  la
massima qualità al miglior prezzo.

Caratteristiche
2 strati di tessuto 100% cotone per la●

massima traspirazione e comfort per tutto il
giorno

Finitura antimicrobica, uccide il 99,9% dei●

batteri

Cotone morbido al tatto per il massimo●

comfort di chi lo indossa

Controlla numerosi microrganismi che●

causano cattivi odori che possono accumularsi
nelle fibre dal contatto con la pelle e dal
lavaggio

Mantiene il viso fresco, asciutto e inodore●

Riutilizzabile e lavabile in lavatrice a 60 gradi●

Avvolto individualmente all'interno di un●

sacchetto igienico

Scatola di vendita per presentazione in●

negozio

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Nero -
Bianco -
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CV22 - Maschera in tessuto antimicrobico a 2 strati (Pk25)
Codice doganale: 6214900019

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
          

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

CV22WHR Bianco 48.0 41.0 37.0 0.3500 0.0728 5036146012114 15036108826879


