
Mascherina Emance
Mascherina Chirurgica

100% made in Italy

Emance ha creato una linea di mascherine 
chirurgiche certificate CE, avvalendosi di una 
filiera produttiva e di materiali 100% italiani, 
per garantire tutto il comfort e la qualità
del Made in Italy.

MATERIE PRIME
La mascherina Emance è realizzata in tessuto non 
tessuto (TNT) 100% polipropilene da un’azienda
selezionata fra i leader nazionali del settore:
• specializzata in tessuti tecnici, anche in
 ambito medicale
• certificata ISO 9001:2015 da Certiquality.
Il materiale è altamente biocompatibile:
il polipropilene è comunemente utilizzato in 
ambito medicale e, in particolare, il TNT usato è 
stato sottoposto a specifici test di laboratorio, 
presso istituto accreditato, che hanno escluso 
effetti tossici per la pelle, oltre che effetti irritanti 
e ipersensibilizzanti (rif: ISO 10993-1 per citotoxi-
city, skin irritation e sensitization).
Il nostro TNT possiede buone performance di 
filtrazione e capacità di traspirazione, ciò rende la 
mascherina sicura e confortevole.
Queste proprietà sono certificate dalle analisi 
previste dalla norma UNI EN 14683:2019
a riguardo di:
• efficienza di filtrazione batterica (BFE),
(%) ≥ 95
• pressione differenziale (Pa/cm²): < 40
Gli elastici sono realizzati in materiale analler-
gico, confortevole e latex free. Il packaging è 
in materiale sicuro (idoneo al contatto con gli 
alimenti).

CICLO DI PRODUZIONE
La produzione avviene nel nord Italia, con impiego 
di elevati standard igienico sanitari in tutte le fasi 
di realizzazione del prodotto (ricezione materia 
prima, produzione, confezionamento, stoccaggio 
e distribuzione), come confermato dalle certifica-
zioni rilasciate dall’ente internazionale di verifica 
Bureau Veritas:

• certificazione IFS Food: punteggio 99,69%
• certificazione IFS Logistic: punteggio 100%
Gli standard igienico sanitari adottati dal
produttore determinano una pulizia microbica 
della mascherina pari a (ufc/g) ≤ 30, come da 
norme UNI EN 14683:2019.
Sono garantiti da:
• controlli in accettazione; 
• piani di sanificazione documentati; 
• formazione aggiornata degli operatori;
• verifica dell’efficacia della sanificazione tramite 
analisi sistematiche su prodotto finito e superfici,
eseguite da laboratori italiani accreditati da
Accredia. La qualità costruttiva della mascherina 
è garantita da:
• una linea di produzione automatizzata 
marcata CE, progettata e prodotta in Italia da 
azienda leader del settore;
• controllo di qualità delle materie prime
ricevute dai fornitori;
• controlli di qualità in produzione sistematici 
e documentati.

TRACCIABILITÀ
Le mascherine Emance sono tracciabili in tutto il 
loro ciclo di vita: la produzione per lotti e i sistemi 
di gestione adottati consentono di risalire alle
materie prime utilizzate per ogni lotto di
produzione e di rintracciare sul mercato, per 
ognuno di essi, i relativi acquirenti.  

MARCATURA CE
La mascherina Emance sarà sul mercato non 
appena otterrà la marcatura CE come prodotto 
medicale di classe I secondo la direttiva europea 
93/42/CEE. Il prodotto e il processo di produzione
sono inoltre progettati per essere conformi al 
nuovo Regolamento (UE) 2017/745 MDR, che 
entrerà in vigore nel maggio 2021.


