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La macchina MED MASK è stata specificamente progettata per produrre in modo efficiente la semimaschera 
filtrante in diverse dimensioni. La macchina è dotata di due stazioni rotative di saldatura a caldo per sigillare 
perfettamente e singolarmente in busta ogni maschera. La qualità della maschera e la stabilità del processo di 
produzione sono assicurate dai gruppi di taglio e dai coltelli rotativi progettati internamente e che sono il risultato di 
25 anni di esperienza nel taglio di diversi materiali in varie applicazioni. In questo caso particolare: Spunbond, 
Meltblown, Polipropilene, Poliammide ed Elastometro. Le caratteristiche principali di questa macchina sono: 
realizza la maschera in ogni sua parte con quattro stazioni ad ultrasuoni compresa l'applicazione degli elastici, 
stampa la maschera in linea con stampanti inkjet con customizzazioni e “ciliegina sulla torta” la macchina è 
realizzata in acciaio inox e ha tutti gli standard per essere collocata nelle camere bianche. La produzione può 
raggiungere i 120 pezzi al minuto.

The MED MASK is a modular web processing unit which has been specifically designed to efficiently produce 
filtering half mask in different sizes. The machine is equipped with hot sealing rotary station to perfectly seal each 
mask in a single way. The quality of the mask and the stability of the converting process are assured by the 
internally engineered cutting modules and rotary dies which are the result of the 25 years long experience in 
cutting different materials in various applications. In this particular case Spunbond, Meltblown, Polypropylene, 
Polyamide and Elastometer. The main features of this machine are:  it manufactures the mask in all its part with 
four ultrasonic stations including the application of the elastics, it prints the mask in line with customization and 
“cherry on the cake” the machine is made in  stainless steel and has all the standards to be placed in a clean 
rooms. Production can reach 120 pieces per minute.
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Breathe è realizzata con 5 strati protettivi  
Breathe it’s made with 5 protective layers 

Meltblown
Spunbond 

Meltblown

Meltblown

Spunbond 

Scansionami e vedi come
nasce una mascherina
scan me and see how 

a mask is made
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Numero di strati e composizione:
Number of layers and composition:

S+MMM+S
S:Spunbond
M: Meltblown

Elementi incorporati:
Embedded elements:

Strati protettivi antigoccia, doppio elastico, 
ponte nasale
Droplet proof protective layers, double head band,
nose clip

Capacità di �ltraggio:
Filtering capabilities: > 94%

Peso netto ±:
Net weight ± : 4,5 g 

Certi�cazione:
Certi�cation:

PPE-R/02.075 version 2
CE0068

Dimensione maschera:
Mask dimensions: 250x98 mm (c.ca)

Dimensione busta:
Package dimensions: 290x170 mm

Taglia:
Size:

Unica
One size �ts all

Resistenza respiratoria (mbar):
Respiratory resistance (mbar):

Inspirazione 30 l/min <0,7
Inspirazione 95 l/min <2,4 
Espirazione 160 l/min <3,0
Inspiration 30 l/min <0.7
Inspiration 95 l/min <2.4
Exhalation 160 l/min <3.0

Imballo / dimensioni mm:
Packing / size mm:

L. 293xP.158
da 25 pz. / from 25 pz.

L. 600xP.330
da 500 pz. / from 500 pz.

L. 660xP.1205
da 8000 pz. / from 8000 pz.

2000
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DISPOSITIVO DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE

MADE IN ITALY0068

La semimaschera �ltrante BREATHE è concepita solo per la protezione da COVID-19. Come richiesto dalle raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per questo speci�co utilizzo, il fattore di protezione nominale fornito da questa semimaschera 
�ltrante è equivalente ad un fattore di protezione nominale FFP2 de�nito nella EN149:2001+A1:2009. Il fattore di protezione nominale 
equivalente si riferisce solo alle prestazioni contro aerosol solidi e solidi aerodispersi su base acquosa. BREATHE è conforme alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 2016/425 e al documento PPE-R/02.075 version 2 ed è certi�cata da MTIC INTERCERT S.r.l. - Organismo noti�cato n. 
0068 - Via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI) Italy e sottoposto al controllo interno della produzione da parte dello stesso Organismo Noti�cato. 
Visibile e scaricabile sul sito www.rcabignami.com/Breathe - Rca Bignami ha certi�cato il proprio sistema di gestione qualità secondo la norma 
ISO 9001:2015.

The BREATHE �ltering half mask is manufactured for COVID-19 protection only. As requested by the World Health Organization recommendations, 
for this speci�c use, the nominal protection factor given by this �ltering half mask is the same than the FFP2 nominal protection factor de�ned in 
EN149:2001+A1:2009.  The nominal protection factor is referred only to performance against solid and water-based aerodispersed aerosols. This 
�ltering half mask is not a �ltering half mask for general use and shall not be used for purposes other than protection against COVID-19.  BREATHE is 
in compliance with EU Regulation n. 2016/425 and the  PPE-R/02.075 version 2 and it is certi�ed by MTIC INTERCERT S.r.l noti�ed body n. 0068 - Via 
Moscova, 11 - 20017 Rho (MI) Italy - The production is under control by the same Noti�ed Body.The EU Declaration of conformity can be viewed on 
the website www.rcabignami.com/Breathe - Rca Bignami has certi�ed its quality management system according to the ISO 9001: 2015 regulations.


