
 

 

 

 

 

 

Per ridurre il rischio di contagio col nuovo coronavirus SARS-CoV-2,  Sicam offre ai suoi 

clienti una soluzione con prodotti di qualità e certificati, utilizzabili in ogni settore per 

garantire un lavoro in sicurezza per tutti.  

Sono ritenute importanti il distanziamento sociale e le pratiche di igiene personale, come il frequente 

lavaggio delle mani con acqua e sapone (per almeno 20 secondi) o con una soluzione disinfettante 

a base alcolica. E’ consigliabile inoltre utilizzare protezioni facciali come mascherine o più sofisticati 

scudi che permettono di ripararsi da spruzzi e liquidi, nonché schermi protettivi quando si è a 

contatto con le persone.  

Per tale ragione il Governo con il D.L. n. 23/2020 ha ampliato il quadro delle spese ammesse al 

beneficio del credito d’imposta. 

L’art 30, infatti, ha rimodulato il credito d’imposta di cui all’art. 64 del D.L. n. 18/2020, stabilendo che 

lo stesso è riconosciuto, oltre che per le predette spese di sanificazione degli ambienti e degli 

strumenti di lavoro anche per le spese sostenute dall’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori 

dall’esposizione accidentale agli agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale 

sia pure “…secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti”. 

L’intera gamma di prodotti è disponibile.  
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Mascherina in tessuto filtrante,  igienica,  lavabile e riutilizzabile , ad uso civile  

(utilizzo a scopo precauzionale ai sensi dell’art.16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020) 

 

Caratteristiche del prodotto : 

Made in Italy prodotta da Sicam Srl con speciali tessuti della Technofabric Spa, storica azienda piemontese 
nel settore dei tessuti tecnici. L’azienda dispone di macchinari all’avanguardia per il trattamento termo-
meccanico dei tessuti che consentono di conferire al prodotto specifiche caratteristiche tecniche, quali, ad 
esempio, il trattamento anti-goccia senza utilizzo del fluoro. 
Il vantaggio di queste mascherine è il loro riutilizzo oltre che un confort migliore perché realizzate con uno 
speciale cotone filtrante e traspirante. A differenza di quelle più economiche in poliestere o tessuto sintetico 
non fanno sudare. Si possono lavare e igienizzare in acqua fredda aggiungendo circa 5 grammi di ipoclorito 
di sodio puro o candeggina. (circa un cucchiaio scarso da cucina) 
 
Realizzate con tessuto ortogonale elasticizzato: 

• Composizione : 97% cotone naturale , 3% elastan 
• Armatura : Satin 
• Peso : 200 gr/m2 circa  
• Trattamento : anti goccia fluorine - free 
• 100% Made in Italy – prodotto tessuto e finito in Piemonte 
• Prodotto con filato certificato Oeko TEX Classe 1 
• Non tossico 
• Igienizzato 
• Filtrante e Traspirante 
• Inodore 
• Materiale riutilizzabile dopo lavaggio in acqua fredda e disinfettante (0,5% di Ipoclorito di Sodio). 

Testato su n. 7 lavaggi  
• Realizzata con cinturini elastici auricolari,  in taglia unisex per adulti ( cm. 20x15 ) e small per bambini 

(cm. 15x12).  
 
 

                                                                                                                                                                   
 
Packaging: 
Blister sigillato da 10 mascherine  
Buste da 100 mascherine  
Scatole da 1000 mascherine 

 

 

 

Note  

Non può essere utilizzata da operatori e professionisti sanitari, né dagli altri  lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici 

dispositivi di sicurezza.  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


