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Modello 1

Mascherina Lavabile BASIC

Descrizione: Mascherina filtrante riutilizzabile - Idrorepellente non irritante al contatto , strato
singolo di tessuto con pieghe sui lati e elastici morbidi e confortevoli da posizionare dietro
alle orecchie.
Tessuto: Cotone 100% sottoposto a finissaggio idrorepellente Filato CO 30/2 Ne - 16/1 Ne
Conforme ai requisiti umanoecologici, appendice 4, classe II, Certificato STANDARD 100 by
OEKO-TEX® del 10/03/2020. Conforme ai requisiti ISO 10993-1:2018 sulla valutazione di
biocompatibilità
•
•
•
•
•
•
•

Peso gr/mtq 230+/- 3%.
Colore Bianco
Lavaggio: 60° max, detersivo delicato
Idrorepellenza garantita fino a 6 lavaggi a 60° o 12 lavaggi a 30°
Sanificazione con soluzione alcolica al 75% minimo
Su richiesta il comodo nastro per fissaggio della mascherina*
Disponibile in due taglie: Baby (4-12 anni) e Adulto

QUANTITÀ

PREZZO BABY

PREZZO ADULTO

da 10 a 30 pezzi

4,00€ cad

4,30€ cad

da 30 a 50 pezzi

3,50€ cad

3,80€ cad

da 51 a 250 pezzi

2,90€ cad

3,20€ cad

da 251 a 500 pezzi

2,30€ cad

2,60€ cad

da 501 a 1500 pezzi

2,00€ cad

2,30€ cad

PROMO*

-30%

* fino ad esaurimento scorte

Per ordini superiori ai 1500 pezzi preventivo da richiedere ad hoc.
Le mascherine sono lavorate seguendo le normative di sicurezza e vengono tenute 12 ore negli appositi sacchetti
prima della consegna.
•
•
•

+ 0,15€ per imbustamento singolo con bustina biodegradabile
Spese di consegna incluse su territorio italiano mediante corriere
PROMO IVA INCLUSA

Mascherina filtrante “ad uso della comunità”, prodotta ai fini di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n.18 ed in conformità alle
Indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-p-18/03/2020.

Modello 2

Mascherina Lavabile FANTASIA

Descrizione: Mascherina filtrante riutilizzabile, non irritante al contatto, doppio strato di
tessuto, apertura laterale per permettere inserimento materiale tnt idrorepellente, elastici
morbido e confortevoli da posizionare dietro alle orecchie
Tessuto: doppio strato Cotone. 100% Certificato STANDARD 100 by OEKO-TEX® del
10/03/2020
•
•
•
•
•
•

Peso: gr/mtq 120+/-10%
Colore: fantasia assortita + interno bianco
Lavaggio: 30° max, detersivo delicato
Filtro: TNT decor 60gr/mq **
Filtri ricambio: 3 per ogni mascherina
Su richiesta il comodo nastro per fissaggio della mascherina*

ASSORTIMENTO FANTASIE

QUANTITÀ

LISTINO PREZZI

da 10 a 30 pezzi

4,70€ cad

da 30 a 50 pezzi

4,30€ cad

da 51 a 250 pezzi

3,90€ cad

da 251 a 500 pezzi

3,60€ cad

da 501 a 1500 pezzi

3,30€ cad

Per ordini superiori ai 1500 pezzi preventivo da richiedere ad hoc.
Le mascherine sono lavorate seguendo le normative di sicurezza e vengono tenute 12 ore negli appositi sacchetti
prima della consegna.
•
•
•
•

+ 0,15€ per imbustamento singolo con bustina biodegradabile
+ 0,80€ per pacco ricarica filtri da 10 pezzi**
Spese di consegna incluse su territorio italiano mediante corriere
PROMO IVA INCLUSA

Mascherina filtrante “ad uso della comunità”, prodotta ai fini di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n.18 ed in conformità alle
Indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-p-18/03/2020.

Modello 3

Mascherina triplo strato SANIFICABILE

Descrizione: Mascherina filtrante riutilizzabile, 3 strati di tessuto non tessuto idrorepellente,
con pieghe sui lati e elastici morbidi e confortevoli da posizionare dietro alle orecchie.
Tessuto: Tessuto-non-tessuto idrorepellente 55% Polpa di cellulosa 45% PET - trattamento
idrofobico.
•
•
•
•

Colore blu
Sanificazione con soluzione alcolica al 75% minimo
Su richiesta il comodo nastro per fissaggio della mascherina.
Disponibile in taglia unica

QUANTITÀ

LISTINO PREZZI

da 10 a 30 pezzi

3,10€ cad

da 30 a 50 pezzi

2,60€ cad

da 51 a 500 pezzi

2,40€ cad

da 501 a 1500 pezzi

2,10€ cad

PROMO*

-30%

* fino ad esaurimento scorte
Per ordini superiori ai 1500 pezzi preventivo da richiedere ad hoc.
Le mascherine sono lavorate seguendo le normative di sicurezza e vengono tenute 12 ore negli appositi sacchetti
prima della consegna.
•
•
•

+ 0,15€ per imbustamento singolo con bustina biodegradabile
Spese di consegna incluse su territorio italiano mediante corriere
PROMO IVA INCLUSA

Mascherina filtrante “ad uso della comunità”, prodotta ai fini di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n.18 ed in conformità alle
Indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-p-18/03/2020.

La Sartoria Sociale Gelso si è attivata per la produzione di mascherine confezionate
artigianalmente dalle nostre sarte nei laboratori di via delle Rosine e all’interno della Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Le mascherine sono realizzate con materiali di
qualità.
Siamo quindi oggi in grado di commercializzare i nostri 3 modelli SANIFICABILE, LAVABILE BASIC
e LAVABILE FANTASIA .

Modalità e tempi di Consegna
Le mascherine saranno consegnate in sacchetti trasparenti a seconda del numero specifico di
mascherine ordinate.
Se desiderate l’imbustamento singolo in bustina in fibra di legno biodegradabile è previsto un
supplemento di 0,15€ per mascherina .
La consegna avverrà tramite Corriere, le spese di spedizione sono incluse nel prezzo su
territorio nazionale. Per ordini dall’estero potete contattarci per un preventivo ad-hoc.
I tempi di consegna sono variabili e dipendono dai quantitativi richiesti, verranno definiti al
momento dell’ordine.

Come ordinare
Per ordinazioni scrivere alla mail: info@sartoriagelso.it
Indicate il numero di pezzi per modello / taglia , se desiderate il nastro per
fissaggio della mascherina e l’imbustamento singolo. Inoltre lasciateci un
contatto di riferimento.
Per ulteriori informazioni contattare:
info@sartoriagelso.it o il numero +39/3756259744

GELSO SARTORIA SOCIALE
di Patchanka s.c.s
Via delle Rosine 15
tel/fax 011885265
info@sartoriagelso.it

PATCHANKA s.c.s.
Corso Tassoni 10143 Torino
P.Iva: 10709610017
www.cooperativapatchanka.org
info@cooperativapatchanka.org

