TOO LATE sceglie di proporre una mascherina che rispecchia il suo identikit: espressione minimale senza rinunciare al colore, leggerezza e design…
ma soprattutto MADE in ITALY.
TOO LATE MASK per questa regione è prodotto interamente in ITALIA e rappresenta l’energia di un’ITALIA che vuole e sa ripartire più forte di prima.
Il tricolore sull’etichetta non è una decorazione o un orpello ma racchiude, mai come questa volta, un significato più profondo!
TOO LATE MASK: disegnata e realizzata in Italia.

TOO LATE MASK è una mascherina filtrante lavabile e riutilizzabile,
composta da tre strati sovrapposti.
LATO BOCCA
Lo strato a contatto con la bocca è 100% cotone, non crea irritazioni e
disperde il calore rendendo sempre fresca e gradevole la vestibilità senza
creare irritazioni
STRATO CENTRALE
Al centro uno strato filtrante e traspirante in Poliestere. Ottimo sistema
filtrante in sintonia con una adeguata permeabilità dell’aria.
Conforme al reg- EU 1907/06 REACH
Water repellency fabric (sray test) iso 4920:2012 level 3
Bacterial filtration BFE EN14683 Grade 95
LATO ESTERNO
Lo strato esterno (80% poliammide e 20% Elastan). Unisce alla praticità e
leggerezza, anche una componente elastica che la rende estremamente
confortevole durante l’indosso.
Testato per sostanze nocive secondo Oeko-Tex ® Standard 100.
ELASTICI TUBOLARI
- I tubolari elastici in colori a contrasto danno un tocco di personalità a
TOO LATE MASK coniugando design minimale e abbinabilità ad un outfit
attuale e moderno. Confort e aderenza per qualunque taglia del viso grazie
ad un potere di allungamento garantito pari al 15%.
- Design studiato per coprire naso e bocca nella maniera corretta senza
arricciamenti e imperfezioni
- Latex Free

TOO LATE MASK - BEFORE IT’S TOO LATE
- Mascherina filtrante a 3 strati
- 10 combinazioni colore
- Made in Italy
- Lavabile e riutilizzabile- Gift Box “before it’s TOO LATE”
- Porta - mascherina tascabile
- Finger Guard - Proteggi dita in silicone

FINGER GUARD

PORTAMASCHERINA

Nel kit “Before it’s TOO LATE” troverai anche una coppia di “finger
guard”!
Copridita in silicone -pollice e indice- da utilizzare durante la giornata
per evitare il contatto diretto con le superfici, negli ambienti pubblici
(Digitare al bancomat, prendere un oggetto, pigiare l’ascensore…).
*Con ogni mascherina le tue “finguer-guard” inclusi, colori assortiti.

Ogni mascherina è corredata da un pratico porta-mascherina
pieghevole che conserva la tua TOO LATE MASK senza che questa
venga a contatto con gli oggetti circostanti (borsa, zaino, tasche,
automobile, scrivania…).
Un’idea per alloggiare la tua mascherina in tutta sicurezza e non
dimenticarla mai!
Tascabile, compatto…smart!
COLORI DISPONIBILI:

BLACK - ACD PINK
5216

BLACK - ACD YELLOW
5223

BLACK - ACD GREEN
5230

BLACK - ACD ORANGE
5193

BLACK - ACD BLUE
5209

MAGENTA PINK
5285

EMERALD - AQUAMARINE
5278

ARMY GREEN - BLACK
5261

BLACK
5247

BLUE - WHITE
5254

Mascherina filtrante prodotta ad uso della collettività. Non è un
dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) è prodotta ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 sotto la responsabilità del produttore che garantisce la sicurezza del
prodotto.
I materiali utilizzati non arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per l’utilizzatore. Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto
non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale.

MASK
COLORS

BLACK ACD PINK
5216

BLACK ACD YELLOW
5223

BLACK ACD GREEN
5230

BLACK ACD BLUE
5209

BLACK
5247

BLACK ACD ORANGE
5193

ARMY GREEN BLACK
5261

EMERALD AQUAMARINE
5278

MAGENTA PINK
5285
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BLUE WHITE
5254

