
COVID-19

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Made in Italy



Dispositivo medico Classe I Reg. UE 745/2017  2 |



La nostra azienda si è impegnata, durante il pe-
riodo di pandemia globale da Covid-19, a proteg-
gere la vostra salute con prodotti pensati perché 
fossero comodi, sicuri e, al contempo, alla moda.
Da sempre il nostro obiettivo è quello di metterci 
nei panni dei nostri clienti per realizzare disposi-
tivi medici che possano soddisfare appieno i loro 
bisogni e gusti.

Per noi la salute delle persone non è importante, 
è fondamentale!
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Respiratore facciale FFP2 adulti ........................

Respiratore facciale FFP2 bambini ...................

Mascherina chirurgica per adulti .......................

Mascherina chirurgica per bambini ..................

Mascherina adulto lavabile Classic ....................

Mascherina adulto lavabile Chic .........................

Mascherina adulto lavabile Pop .........................

Filtri di ricambio per mascherina 
adulto lavabile ...........................................................

Mascherina bambino lavabile ..............................

Filtri di ricambio per mascherina 
bambino lavabile .......................................................

Camice e visiera ........................................................
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DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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RESPIRATORE
FACCIALE 
FFP2 CE 2163
Il respiratore facciale FFP2 di If Me-
dical è un dispositivo di protezione 
individuale conforme alla normativa 
europea EN149:2001 + A1:2009, con 
marchio CE 2163.

Le mascherine FFP2 sono confezio-
nate singolarmente in blister in poli-
propilene e distribuite in scatole da 
20 confezioni. 

Cod. OP01

DPI MONOUSO 
PER UTILIZZI NON MEDICALI

NERO 
BIANCO
CELESTE
FUCSIA

Disponibile nei colori:

ARANCIO
ROSSO
GRIGIO
ROSA
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ARANCIO
ROSSO
GRIGIO
ROSA

RESPIRATORE
FACCIALE 
FFP2 CE 0370 
Il respiratore facciale FFP2 di If Me-
dical è un dispositivo di protezione 
individuale conforme alla normativa 
europea EN149:2001 + A1:2009, con 
marchio CE 0370.

Le mascherine FFP2 sono confezio-
nate singolarmente in blister in poli-
propilene e distribuite in scatole da 
20 confezioni. 

Cod. OP01_0370

DPI MONOUSO 
PER UTILIZZI NON MEDICALI

NERO 
BIANCO

Disponibile nei colori:
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RESPIRATORE
FACCIALE 
FFP2 Small

Il respiratore facciale FFP2 di If Me-
dical è un dispositivo di protezione 
individuale conforme alla normati-
va europea EN149:2001 + A1:2009, 
con marchio CE 2163.

Le mascherine FFP2 sono confe-
zionate singolarmente in blister in 
polipropilene e distribuite in scato-
le da 10 confezioni. 

Disponibile nei colori:

BIANCO 
NERO

Cod. OP01_SMALL

DPI MONOUSO 
PER UTILIZZI NON MEDICALI

PER RAGAZZI
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RESPIRATORE
FACCIALE 
FFP3
Il respiratore facciale FFP3 di If Me-
dical è un dispositivo di protezione 
individuale conforme alla normati-
va europea EN149:2001 + A1:2009, 
con marchio CE 0370.

Le mascherine FFP3 sono confe-
zionate singolarmente in blister in 
polipropilene e distribuite in scato-
le da 20 confezioni. 

Disponibile nei colori:

BIANCO 
NERO
BLU
GRIGIO
FUCSIA

DPI MONOUSO 
PER UTILIZZI NON MEDICALI

Cod. JD99
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MASCHERINA 
CHIRURGICA
La mascherina è un dispositivo medico 
conforme alla EN 14683 tipo II e garan-
tisce la protezione del 98% della carica 
batterica emessa dall’utilizzatore. Questo 
dispositivo è indicato per l’utilizzo da par-
te del personale sanitario e della popola-
zione quando non può essere rispettata la 
distanza di sicurezza anti-contagio.

•  Tessuto 3 strati sensitive non irritante
•  Resistente e pratica
•  Box 50 pz, in buste da 10 pz
•  Taglia unica

DETTAGLI

Disponibile nei colori:

NERO 
CELESTE
VERDE

Cod. 00999

MONOUSO
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La mascherina è un dispositivo medico 
conforme alla EN 14683 tipo II e garantisce 
la protezione del 98% della carica batterica 
emessa dall’utilizzatore. Questo dispositi-
vo è indicato per l’utilizzo da parte del per-
sonale sanitario e della popolazione quan-
do non può essere rispettata la distanza di 
sicurezza anti-contagio.

C
H

IR
U

R
G

IC
A

M
A

SC
H

ER
IN

A

MASCHERINA
CHIRURGICA Kids

•  Tessuto 3 strati sensitive non irritante
•  Resistente e pratica
•  Box 50 pz, in buste da 10 pz
•  Taglia unica

DETTAGLI

Disponibile nei colori:

ROSA 
CELESTE

Cod. 00990

MONOUSO
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MASCHERINA 
CLASSIC
La mascherina è un dispositivo confor-
me alla EN 14683 tipo I e garantisce la 
protezione del 95% della carica batte-
rica emessa dall’utilizzatore. Questo 
dispositivo è indicato per l’utilizzo da 
parte della popolazione quando non 
può essere rispettata la distanza di si-
curezza anti-contagio.
La mascherina ha una tasca per con-
tenere il filtro, da sostituire dopo ogni 
utilizzo. 

•  2 strati in cotone
•  3 filtri per mascherina
•  Box 25 pz, in buste da 1 pz
•  Taglia unica

DETTAGLI

Cod. 00992

AVVERTENZE
Il filtro interno può essere riutilizzato 
per circa 3 volte.
È consigliato un lavaggio a 40°C con 
detergente igienizzante, senza ammor-
bidente né profumo. 
Non candeggiare. Non utilizzare l’asciu-
gatrice. Non stirare. 

NERO 
BLU
CELESTE
FUCSIA
BEIGE

Disponibile nei colori:
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MASCHERINA 
CHIC
La mascherina è un dispositivo con-
forme alla EN 14683 tipo I e garantisce 
la protezione del 95% della carica bat-
terica emessa dall’utilizzatore. Questo 
dispositivo è indicato per l’utilizzo da 
parte della popolazione quando non 
può essere rispettata la distanza di si-
curezza anti-contagio.
La mascherina ha una tasca per con-
tenere il filtro, da sostituire dopo ogni 
utilizzo. 

•  2 strati in cotone
•  3 filtri per mascherina
•  Box 25 pz, in buste da 1 pz
•  Taglia unica

DETTAGLI

Cod. 00994

AVVERTENZE
Il filtro interno può essere riutilizzato 
per circa 3 volte.
È consigliato un lavaggio a 40°C con 
detergente igienizzante, senza am-
morbidente né profumo. 
Non candeggiare. Non utilizzare l’a-
sciugatrice. Non stirare. 

Disponibile in

FANTASIE ASSORTITE 
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MASCHERINA 
POP

Cod. 00993

La mascherina è un dispositivo con-
forme alla EN 14683 tipo I e garantisce 
la protezione del 95% della carica bat-
terica emessa dall’utilizzatore. Questo 
dispositivo è indicato per l’utilizzo da 
parte della popolazione quando non 
può essere rispettata la distanza di si-
curezza anti-contagio.
La mascherina ha una tasca per con-
tenere il filtro, da sostituire dopo ogni 
utilizzo. 

•  2 strati in cotone
•  3 filtri per mascherina
•  Box 25 pz, in buste da 1 pz
•  Taglia unica

DETTAGLI

AVVERTENZE
Il filtro interno può essere riutilizzato 
per circa 3 volte.
È consigliato un lavaggio a 40°C con 
detergente igienizzante, senza am-
morbidente né profumo. 
Non candeggiare. Non utilizzare l’a-
sciugatrice. Non stirare. 

Disponibile in

FANTASIE ASSORTITE 
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Il filtro è un dispositivo conforme alla EN 14683 
tipo II e garantisce la protezione del 95% della 
carica batterica emessa dall’utilizzatore.

Il filtro può essere lavato assieme alla ma-
scherina per un massimo di 3 volte.

ISTRUZIONI PER L’USO

Estrarre il filtro usato dalla mascherina. Lava-
re la mascherina secondo le istruzioni d’uso 
riportate sulla confezione. Lavarsi accurata-
mente le mani. Asciugare le mani ed aprire la 
confezione dei filtri. Sostituire il filtro usato. 
Controllare che il filtro sia ben posizionato in 
modo da coprire interamente naso e bocca. 
Chiudere la confezione dei filtri al riparo da 
polvere e sporco.
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B
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ERICAMBIO
FILTRI ADULTI

•  Box 25 cnf, 10 pz per cnf
•  Taglia unica

DETTAGLI

Cod. 00991
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MASCHERINA 
BAMBINO

Cod. 00998

La mascherina è un dispositivo con-
forme alla EN 14683 tipo I e garantisce 
la protezione del 95% della carica bat-
terica emessa dall’utilizzatore. Questo 
dispositivo è indicato per l’utilizzo da 
parte della popolazione quando non 
può essere rispettata la distanza di si-
curezza anti-contagio.

•  2 strati in cotone
•  3 filtri per mascherina
•  Box 25 pz, in buste da 1 pz
•  Taglia 3-6, 7-9, 10-12 anni

DETTAGLI

AVVERTENZE

Il filtro interno può essere riutilizzato 
per circa 3 volte.
È consigliato un lavaggio a 40°C con 
detergente igienizzante, senza am-
morbidente né profumo. 
Non candeggiare. Non utilizzare l’a-
sciugatrice. Non stirare. 

Disponibile in

FANTASIE ASSORTITE 
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Il filtro è un dispositivo conforme alla EN 14683 
tipo II e garantisce la protezione del 95% della 
carica batterica emessa dall’utilizzatore.

Il filtro può essere lavato assieme alla ma-
scherina per un massimo di 3 volte.

ISTRUZIONI PER L’USO

Estrarre il filtro usato dalla mascherina. Lava-
re la mascherina secondo le istruzioni d’uso 
riportate sulla confezione. Lavarsi accurata-
mente le mani. Asciugare le mani ed aprire la 
confezione dei filtri. Sostituire il filtro usato. 
Controllare che il filtro sia ben posizionato in 
modo da coprire interamente naso e bocca. 
Chiudere la confezione dei filtri al riparo da 
polvere e sporco.

RICAMBIO
FILTRI BAMBINO

•  Box 25 cnf, 10 pz per cnf
•  Taglia 3-6, 7-9, 10-12 anni

DETTAGLI

Cod. 00997
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La visiera di protezione è un dispositivo di si-
curezza utilizzabile nei luoghi di lavoro per ri-
durre il rischio di contagio dovuto al contatto 
continuo tra professionisti, clienti e collabora-
tori esterni.
Utilizzata nel pieno rispetto delle norme an-
ti-contagio, la visiera funge da schermo an-
ti-droplet, traspirante e leggero, per gli ad-
detti alle vendite o per altre figure impegnate 
quotidianamente nello svolgimento di attività 
ritenute più rischiose.
È vietato l’utilizzo chirurgico.

VISIERA DI
PROTEZIONE PET

CAMICE MONOUSO
Camice monouso in TNT di polipropilene PP, tra-
spirante e resistente, non sterile. Manica lunga. 
Chiusura posteriore con cintola e lacci. Elastico 
ipoallergenico al polso. Non idrorepellente.
Una volta indossato e utilizzato, il camice non 
deve essere riutilizzato.

Disponibile nei colori:

    BIANCO (30 gr/mq)
        VERDE (18 gr/mq)

Cod. 00996

Cod. 00995

•  360x280 mm, protegge tutto il viso
•  PET multistrato 250 micron
•  Dotato di fascia elastica

DETTAGLI

•  Taglia M/L - XL/XXL
•  Cnf da 5 pz

DETTAGLI
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CHI SIAMO
La nostra azienda di stampo familiare è cresciuta 
nella volontà di innovarsi, per questo abbiamo lan-
ciato la nostra sfida imprenditoriale: curare una serie 
di prodotti che permettessero alle persone di supe-
rare il disagio provocato dal dover indossare tutori 
ortopedici e medicali, durante e dopo le cure. 
Sono nate così le linee Ortho•T e Linphelle.
Ortho•T comprende coprigesso per gamba e brac-
cio, anche impermeabili, e collari cervicali; Linphelle 
è dedicata all’ambito flebologico e linfologico.
Sempre alla ricerca della migliore qualità da offrire ai 
nostri clienti, crediamo fermamente in quello che è 
stato e quello che oggi è il made in Italy, per questo 
tutti i nostri prodotti sono pensati, progettati e rea-
lizzati in Italia.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Visita il nostro sito e le nostre 
pagine social, o scarica il nostro 
catalogo con il Qr Code!

If Medical srls
Via dellArtigianato 7  
58022 - Follonica (GR)
tel. +39 0566 43552

info@ifmedical.it
www.ifmedical.it

Made in Italy
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