
Il filtro intercambiable ha una durata fino a 200 ore di effettivo utilizzo.

Non può essere immerso in acqua e quindi va rimosso quando la cover viene lavata. E'

possibile , se necessario, passare l'interno del Refill con una salvietta umidificata per

pulirlo da trucco o sudore.. Tra un utilizzo e l'altro dopo averlo fatto asciugare all'aria,

deve essere riposto solo o dentro la cover, dentro la busta più grande della confezione

originale.

 
ATTENZIONE :
U-Mask aiuterà a prevenire il contagio solo attraverso le vie respiratorie. Se un utente tocca una superficie infetta,

una persona, un animale o qualsiasi altro elemento e successivamente tocca i suoi occhi, bocca, naso, orecchie, U-

mask non può fornire protezione. È importante che tutti siano consapevoli che la protezione da virus, batteri e agenti

patogeni presenti nell'aria è responsabilità del singolo individuo, con tutti gli sforzi per assicurarsi che vengano prese

tutte le precauzioni sanitarie, igieniche, sanitarie e di contagio necessarie.

Come prendersi cura
della tua U-mask.

Utilizzando U-mask Model two al posto delle mascherine

monouso stai ripamiando al pianeta moltissimi rifiuti.

COVER

REFILL

Composizione: Cover 100% Econyl® – Refill 100% TNT e PL

La parte esterna della tua U-mask Model two è fatta in Econyl®, un tessuto simile a quello

utilizzato per i costumi da bagno. Proprio per questo può essere lavato sia a mano che in

lavatrice ( max 40°) utilizzando, se desiderato, un additivo igienizzante.

Non mettere in asciugatrice.



The interchangeable filter lasts up to 200 hours of actual use.

It cannot be immersed in water and therefore must be removed when the cover is

washed. It is possible, if necessary, to clean the inside of the Refill only use a wipe or a

humidified cloth. Between one use and another let dry from breath humidity in open air,

and then store on its own or with the cover, inside the larger bag of the original

packaging.

 
ATTENTION :
U-Mask will help to prevent contagion via respiratory airways only. If a user touches an infected surface, person,

animal or any other element, and subsequently touches his/her eyes, mouth, nose, ears, U-Mask cannot provide

protection. It is important that everyone is aware that protection against viruses, bacteria, and airborne pathogens is

the responsibility of the single individual, with all the efforts to make sure that all the necessary sanitary, hygienic,

health and contagion precautions are taken.

How to take care
of your U-mask.

By using U-mask Model two instead of disposable

masks you are saving  a lot of waste for the planet.

COVER

REFILL

Composizione: Cover 100% Econyl® – Refill 100% TNT e PL

The external part of your U-mask Model two is made of Econyl®, a fabric similar to  the

ones used for swimwear. For this reason it can be washed unlimited times either by hand

or in the washing machine (max 40 °) using, if desired, a sanitizing additive.

Do not tumble dry..


