
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PROAID 

LA MASCHERINA SICURA, CERTIFICATA, 100% ITALIANA 



SICURA E 100% ITALIANA 

Di fronte ad una offerta di qualità spesso inadeguata, ProAid è una mascherina chirurgica  
monouso di Tipo II interamente prodotta in Italia e certificata per uso medico e pediatrico. 

La mascherina ProAid è un dispositivo medico di classe I conforme alla direttiva 93/42/CE e 
s.m.i. e alla UNI EN 14683:2019. 

ProAid è utilizzata nelle strutture sanitarie per proteggere il personale medico e i pazienti 
dalle infezioni reciproche ed è perfettamente idonea all'uso personale durante il periodo di 
insorgenza. 

ProAid è disponibile nella misura standard per adulto, ma anche per bambini, per assicurare 
loro una corretta aderenza e protezione:   

 

-  174 X 95 mm    adulti  

-  145 x 95 mm    bambini 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IDONEI E CERTIFICATI 



CARATTERISTICHE DELLE MASCHERINE PROAID 

La maschere facciali monouso ProAid sono composte da tre strati di tessuto non tessuto. 

Gli strati esterno ed interno sono di fibra polipropilene non tessuta a lo strato intermedio di 

polipropilene fuso non tessuto con filtraggio degli elementi patogeni.  

Il fermaglio stringi-naso è in plastica con interno di metallo e i laccetti elastici per agganciare 

le orecchie sono senza latex per ridurre i rischi di allergia. 

Massima Sicurezza Made in Italy 
Le mascherine ProAid sono ipoallergeniche e con filtraggio ad alta capacità, che garantisce 

un grado di efficienza batterica BFE superiore al 98%.  



SCHEDA TECNICA 



La mascherina chirurgica ProAid riduce la nebulizzazione ed è confortevole e traspirante.  

Si adatta facilmente alla forma del viso con l'aggancio ad elastico dietro le orecchie e il 
fermaglio stringi-naso. 

Viene fornita in confezioni da 10, 50 o 100 pezzi secondo necessità, anche con protezione in 
flow pack per ciascuna mascherina in caso di confezioni destinate ad uso pubblico libero.  

Le confezioni possono essere personalizzate con il marchio dell’azienda o del venditore, per 
dare  un servizio ed una garanzia in più a dipendenti e clienti, con la totale sicurezza e 
garanzia del prodotto.  

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLA CONFEZIONE 



La confezione di 10 mascherine si presta anche a diventare un omaggio, con una apertura 
centrale che può ospitare un biglietto di presentazione. 

Una occasione in più per dare un omaggio e un servizio utile ai clienti. 

ANCHE COME OMAGGIO PER I CLIENTI 



Le mascherine ProAid sono conformi alle norme del Ministero della Salute. 

LA SICUREZZA DI UN PRODOTTO CERTIFICATO 

Ministero della Salute: n. 1959445 



Indirizzi e Contatti  

Via Pompei snc,  
84098 Pontecagnano Faiano (SA) 

T. +39 089 3061218 
Num. Verde 800146681 
Fax. +39 089 385044 

info@proaid.it 
www.proaid.it 


