divisione medical

MASCHERINE
CHIRURGICHE - FFP2

UNI EN ISO 14001:2015

Chi siamo

La GLF da 10 anni nel se�ore della stampa, dell’editoria e dell’arte, ha sempre messo a disposizione della
propria clientela passione, competenza e professionalità, oﬀrendo prodo� personalizza� ed innova�vi a
supporto complesse esigenze dei suoi clien�.
L’azienda, già leader in Calabria nel se�ore della stampa �pograﬁca e digitale, con un parco macchine
all’avanguardia ed uno staﬀ di tecnici prepara�, ha con�nuato inves�re in tecnologie e know how,
diventando punto di riferimento nel mercato nazionale per la stampa industriale di prodo� digitali.
Nel corso del 2020, per rispondere all’emergenza nazionale generata dalla pandemia dovuta al Covid -19,
l’azienda ha avviato un processo di ampliamento delle sua a�vità, con l’alles�mento di una nuova divisione
dedicata alla produzione di disposi�vi medici di protezione ed in par�colare di mascherine chirurgiche.

I prodo� :

PROTECT96
PEDIATRICA

125

MASCHERINE
CHIRURGICHE

Modello

Cer�ﬁcazione

Protect 96
Pedia�ca 125

Dire�va 93/42/CEE
sui Disposi�vi
Medici con
Marcatura CE n.
RDM 1980032

Defender gold

Dire�va 93/42/CEE
sui Disposi�vi Medici
con Marcatura CE e
Cer�ﬁcato dall’ISS
autor. n. prot.
19439/COV-DM-D4201/06/2020

Celeste
Nero
Bianco

Disposi�vo medico
di �po II

Defender gold IIR

Dire�va 93/42/CEE
sui Disposi�vi
Medici con
Marcatura CE

Celeste
Nero
Bianco

Disposi�vo medico
di �po II R

Norma europea
EN 149:2001+A1:2009
marcatura CE 2841
MNA 223-21-01

Bianco
Nero

Disposi�vo
di protezione
individuale di III Cat.

DEFENDERGOLD

MASCHERINE
CHIRURGICHE
DEFENDERGOLD

MASCHERINE
CHIRURGICHE

Defender2 FFP2 NR
SENZA VALVOLA
Imbustate singolarmente

Forma� del Packaging:

Colori
Rosa
Celeste

50 masc./box
10 masc. imbustate in box da 50

Categoria disposi�vo
Disposi�vo medico
di �po I

Cara�eris�che mascherine chirurgiche
1

2

3

4

5

6

Strato esterno in tessuto non
tessuto “spunbond” per la
massima protezione.

4

Strato intermedio in tessuto ﬁltrante
intermedio “meltblown e/o spunbond”.
Strato interno ipoallergenico
in tessuto non tessuto
“spunbond” resistente e
compa�o.
Nasello in alluminio
modellabile
dire�amente sul
volto.

5

6
1

Elas�ci pra�ci, comodi e
resisten�.

2
3

Il design a pieghe sovrapposte
riduce ulteriormente la traspirazione
dei ﬂuidi, quindi ne evita la
contaminazione incrociata.

Cara�eris�che mascherine FFP2
1

Strato
SPOUNBOND DA 50 G
FOR OUTER SIDE OF THE MASK

2

Strato
HOT AIR COTTON ES 100

3

Strato
MELTBLOWN MATERIAL FOR FFP2

4

Strato
SPOUNBOND DA 20 G
FOR THE FACE SIDE

6

5

1
2
3

5

Il nasello è composto da una striscia
di alluminio modellabile di lunghezza
di 80mm ricoper� in PVC, che perme�e
alla mascherina di ada�arsi al naso.

6

Gli elas�ci auricolari sono compos�
da materiale elas�co gros grain di larghezza 5mm.

4

Conformità Mascherine Chirurgiche

Dire�va 93/42/CEE sui Disposi�vi Medici aven� obbligo di Marcatura CE
Tu� prodo� rispondono ai requisi� delle norme:
UNI EN 14683:2019 “Mascherine facciali ad uso medico - requisi� e metodi di prova”;
UNI EN ISO 10993-1:2010 “Valutazione biologica dei disposi�vi medici - Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di ges�one del rischio” (come da de�aglio riportato alla nota1);
Conformità Mascherine FFP2

Il facciale ﬁltrante DEFENDER2 FFP2 è stato cer�fcato secondo la norma europea EN 149:2001+A1:2009 e
marcato CE secondo la Dire�va 89/686/CEE e successive modiﬁche. MNA LABORATUVARLARI SANAYI
TICARET LIMITED ŞIRKETI (organismo no�ﬁcato n. 2841) è responsabile della cer�ﬁcazione e del controllo
del sistema di ges�one della produzione e ha rilasciato cer�ﬁcazione n. 223-21-01.
Disponibilità dei prodo� e tempi di consegna

Il processo produ�vo a ciclo con�nuo basato su 5 macchinari ad alta eﬃcienza perme�e una prodizione
giornaliera di oltre 300.000 mascherine.
L’azienda è in grado di evadere con diponibilità immediata ordini ﬁno a 1 milione di pezzi, grazie alle
giacenze a deposito che si a�estano mediamente in 2,5 milioni di pezzi.

Per effettuare un ordine
contattaci allo
o scrivici all’indirizzo mail

dpiordini@glfstampa.it
GLF s.a.s

P.IVA: 03073420782
Zona P.I.P. 2a traversa - Via Timpone di Scifariello, snc
87012 CASTROVILLARI (CS) - Calabria - ITALY
Tel. 0981.483001 - dpiordini@glfstampa.it

