STRATOS
MASK
MASCHERINA IGIENICA
DI PROTEZIONE GENERICA PER USO QUOTIDIANO
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STRATOS
MASK
STRATOS MASK È LA MASCHERINA IGIENICA DI
PROTEZIONE GENERICA CHE LA SPORTIVA HA
CONCEPITO PER L’UTILIZZO QUOTIDIANO NELLA
FASE DI CONVIVENZA CON IL VIRUS COVID-19.
Per contenere al massimo la diffusione del Coronavirus
infatti, è necessario che ognuno di noi indossi una mascherina
evitando di trasmettere inavvertitamente il virus ad altre
persone. Stratos Mask avvolge ergonomicamente il viso di
chi la indossa, evitando il disperdersi di goccioline di saliva
che potrebbero potenzialmente contenere il virus.
La massima attenzione è stata posta su comfort,
stabilità, respirabilità e sicurezza.

CARATTERISTICHE

TECNICHE
Stratos Mask è realizzata in tessuto mesh 3D con filtro interno di filtrazione
batterica intercambiabile certificato. La mascherina è un prodotto lavabile,
riutilizzabile e comodo da indossare grazie ad una perfetta ergonomia
studiata per fasciare il volto in maniera sicura e confortevole.
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La Sportiva propone Stratos Mask per utilizzi quotidiani grazie
all’elevato comfort ed alla facilità di sostituzione del filtro.
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Forma ergonomica ed avvolgente.
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Tessuto 3D-Mesh per elevata traspirazione con trattamento
anti-batterico e anti-virale Viraloff by Polygiene.

3

Telaio di supporto flessibile per massimo comfort e respirabilità.
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Sensitive Comfort Layer™: ghettine interne in morbida
Lycra® poste su naso e mento per massimo comfort.
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Laccetti elastici regolabili per fit preciso e sicuro.
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Filtro interno in polipropilene melt blown certificato per
la filtrazione batterica ed intercambiabile con massima facilità.
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Foro per la verifica del corretto montaggio del filtro.
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Attenzione: pur avendo un filtro certificato da norma,
Stratos Mask non è da considerarsi presidio medico.

Trattamento antivirale
e antibatterico
Viraloff by Polygiene
Tutti i componenti della mascherina ad
esclusione del filtro, sono trattati con
Viraloff by Polygiene che garantisce la
riduzione di virus e batteri del 99% in
meno di 2 ore (ISO 18184:2019).
Questo permette di avere una
mascherina sempre pulita ogni volta
che la si indossa. Grazie al trattamento
Viraloff non è necessario lavare la
mascherina dopo ogni utilizzo.

Filtro intercambiabile in polIpropilene
All’interno di Stratos Mask è inserito un filtro monostrato certificato per la filtrazione
batterica, facilmente sostituibile grazie a dei comodi strap. Esso permette di filtrare
circa il 99% dei batteri e virus emessi dalla bocca, esattamente come richiesto per
le mascherine chirurgiche secondo la norma - EN ISO 14683:2019 (TIPO II)

Tessuti certificati Oeko-Tex®

Quando sostituire il filtro?

Tutti i tessuti della mascherina sono certificati da Oeko-Tex®: un sistema
indipendente di test e certificazione per prodotti tessili per tutte
le tipologie produttive attraverso la catena di controllo tessile.

È opportuno sostituire il filtro quotidianamente, ed a maggior frequenza nel caso
di utilizzo intenso come sport o utilizzo per diverse ore consecutive al lavoro.
In caso di utilizzo intenso La Sportiva consiglia una sostituzione ogni 4 ore circa.
La mascherina è un accessorio duraturo: può essere lavata più volte nel tempo.
È bene sapere che il trattamento anti-batterico Viraloff diminuirà progressivamente
nel tempo per normale usura dei materiali dopo i lavaggi.

La certificazione Oeko-Tex® Standard 100 indica che il produttore è
certificato come ecocompatibile sia nei processi che negli stabilimenti,
oltre che testato per verificarne l’assenza di sostanze nocive.

Attenzione: si raccomanda di lavare sempre le mani
prima di indossarla e dopo averla rimossa.

CARATTERISTICHE

DEL MATERIALE
IGIENICO
Il tessuto 3D Mesh è certificato e prodotto in Europa
conformemente agli standard Oeko-Tex® Standard 100.
È un tessuto igienico ed anti-allergenico.
SOSTENIBILE
L’utilizzo di una mascherina lavabile e riutilizzabile
rispetto a quelle mono-uso contribuisce alla salvaguardia
dell’ambiente, la minore superficie del filtro rispetto
a quella necessaria per produrre mascherine sanitarie
inoltre, contiene ulteriormente gli sprechi di materiale.
RESISTENTE
Il tessuto del telaio della mascherina è resistente alle
abrasioni e durevole nel tempo anche dopo diversi lavaggi.
LAVABILE
Una volta rimosso il filtro la mascherina è interamente
lavabile a mano o in lavatrice a 40 gradi.
TRASPIRANTE
Il tessuto 3D Mesh e la forma ergonomica tridimensionale
rendono il prodotto molto traspirante.
CONFORTEVOLE
Le ghettine interne in Lycra® soft touch permettono
il massimo comfort.
ADATTABILE
È possibile regolarne l’ergonomia alzando il copri mento
ed abbassando il copri naso per aumentare la respirabilità.
TRATTAMENTO ANTIVIRALE
Il tessuto 3D mesh e gli inserti in Lycra® interni adottano
il trattamento Viraloff by Polygiene, che li
rende entrambi antibatterici ed antivirali.
PATENT PENDING
Stratos Mask è un prodotto brevettato da La Sportiva.

LAVABILE

ISTRUZIONI

PER L’USO

1

E RIUTILIZZABILE

Lavare le mani ed il viso prima di
maneggiare ed indossare la mascherina.

2

Indossala ponendola in viso e facendo
passare i lacci dietro alla testa.

Regola la tensione dei laccetti in modo
da farla aderire correttamente al viso
senza spazi vuoti.

3

COME RIMUOVERE E CAMBIARE

IL FILTRO

STRATOS MASK è lavabile
a mano o in lavatrice a 40 °C,

dopo aver accuratamente rimosso il filtro
ed i laccetti elastici. La possibilità di lavaggio
rende la mascherina duratura nel tempo e
contribuisce al contenimento degli sprechi
rispetto alle mascherine usa e getta, è
tuttavia consigliabile che anche dopo il
lavaggio, Stratos Mask venga utilizzata per
solo ed esclusivo uso personale, evitando di
passarla ad altre persone anche se familiari.

Il lavaggio a secco è fortemente sconsigliato.

RESIDUO
SECCO
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Lavarsi accuratamente le mani prima
di prelevare il filtro dalla confezione.

2

Richiudere la confezione subito dopo
aver prelevato il filtro.

3

3

Montare il filtro sul telaio seguendo
l’ordine indicato dai numeri in figura.

4

Inserire il telaio nella mascherina
mantenendo il filtro verso l’esterno
a contatto con la mascherina.
Inserire la parte superiore del filtro
(corrispondente al naso) nella tasca
della ghettina in Lycra®.
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Per la rimozione procedere in modo
inverso: alzare le linguette e rimuovere il
filtro. Il filtro va quindi gettato nella raccolta
indifferenziata come residuo secco.
Lavarsi accuratamente le mani
a conclusione del processo.
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