
UNIQ d MASK
b e s t  p r o t e c t i o n  t o  m o v eb e s t  p r o t e c t i o n  t o  m o v e

POLAR FLEECE FABRIC 
WITH MASK IN FILTER 

FABRIC AVAILABLE 
IN VARIOUS COLOURS

UNISEX
ADULTI

CERTIFIED NECK WARMER INCERTIFIED NECK WARMER IN 
POLAR FLEECEPOLAR FLEECE  
WITH CERTIFIED SURGICALWITH CERTIFIED SURGICAL  
MASKMASK
IN WASHABLE FABRICIN WASHABLE FABRIC
IN AN INCORPORATED LAYERIN AN INCORPORATED LAYER 
UNISEX ADULTS
It is a certified medical device

Neck warmer available in the following colours: BLACK
Mask available in the following colours: WHITE - FUCHSIA- LIME - 
TURQUOISE - BLACK
Neck warmer elastic available in the following colours: BLACK

Model and code neck warmer: UNIQ D NECKWARMER - 0013B 

Model and code mask: UNIQ D MASK - 0012 Size neck warmer 

(mm): 265x240

Size mask (mm): 185x160

Materials employed neck warmer: polyiestere 97% elastomer 3% 

Materials employed mask: fabric 100% polyestere Reference to 

mask fabric certification: OEKO-TEX Standard 100 BEWO 070263 

TESTEX

Elastic neck warmer: Polyamide 60% Elastomer 40%

Sewing: Polyestere 100% Not sterile

The product does not contain latex

Single packs

FOR INFORMATION AND ORDERS
contact the company directly BEWO 070263 TESTEX

Modello etichetta grande

Fabbricante: Dama S.r.l.
Sede: via Caravaggio, 10 – 25013 – Carpenedolo (BS)

Dispositivo: Mascherina medica
lavabile

Modello e 
cod:

UNIQD MASK – 0012 e 
0012B

Lotto numero:
1

Data 
fabbricazione:

25/05/2020

Dispositivo medico di classe I
Tipo I

Le corrette modalità di utilizzo e tutti i restanti dati tecnici sono indicati nel manuale d’uso e di manutenzione.
Mascherina per evitare contaminazioni verso il paziente e proteggere le vie respiratorie da polvere, spray ed altro 

materiale che viene utilizzato durante un’attività medica. Conservare il dispositivo medico lontano da fonti di calore,
fiamme libere, irraggiamento solare diretto e da agenti atmosferici. Conservare il dispositivo in un ambiente fresco.

Composizione tessuto :100% poliestere
Composizione elastici: 60%poliammide 40%elastomero

Made in Italy
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NECKWARMER 

POLAR FLEECE fabric
keeps body temperature warm

breathable fabric
suitable for all sport and

movement needs POLAR FLEECE

POLAR FLEECE

1

Art. TB10012

         certified neck warmer
For individual protection, 
tubular, adjustable, easy 
and comfortable to wear

unisex
adults

Product is hand washable 
and machine washable

at 30 degress, with soap or 
sanitizing detergents

certified built-in surgical
mask  ss    

medical device

THE FIRST AND ONLY THE FIRST AND ONLY 
CERTIFIED ANTIVIRUS CERTIFIED ANTIVIRUS 
NECK WARMERNECK WARMER      CECE

WITH SURGICAL MASKWITH SURGICAL MASK
IN WASHABLE FABRIC WITH IN WASHABLE FABRIC WITH 
AN INCORPORATED LAYERAN INCORPORATED LAYER

MAXIMUM PROTECTION AND CERTIFIED BREATHABILITYMAXIMUM PROTECTION AND CERTIFIED BREATHABILITY

ADULT
SIZE

WASHABLE AT 30° 
WITH MASK RESISTING 

UP TO 20 WASHES

30°

MADE
IN ITALY

RESPECTS 
THE ENVIRONMENT

ADJUSTABLE 
AND COMFORTABLE

Wash your hands with 
soap and water or sanitizing 

gel before wearing the
neck warmer and after 

wearing it

Wear the neck warmer 
by inserting your head,

covering nose and mouth

Tighten the elastic band 
of the neck warmer 

by verifying that it adheres 
well to the face

USE OF THE DEVICE

Hand washable and machine washable at a maximum temperature 
of 30 degrees Celsius with detergents or soaps
Do not bleach
Do not tumble dry, dry in the open air avoiding direct sunlight.
Do not iron

WASHING MODES

Store the medical device in cool indoor environments, away from at-
mospheric agents and steam jets
Store the medical device away from heat sources, open flames and 
direct sunlight
After use, store the washed and completely dry neck warmer in a 
container, away from direct sunlight, weather, heat, dust, liquids and 
moisture

CONSERVATION

The device may not be used by persons allergic to the substances of 
which the product is composed
The use of the device for applications differing from those indicated 
in “DEVICE USE”
Do not apply the neck warmer to injured skin or to a wound, or to 
parts of the body other than the face

UNINTENDED USE

The medical device may cause irritation to persons who are particu-
larly sensitive or allergic to the materials from which it is made
Do not use if you are allergic to polyester, polyamide and elastomer

CONTRAINDICATIONS

The materials of construction of the neck warmer do not require any 
special disposal
Reference should be made to local regulations for undifferentiated 
waste disposal
Do not disperse or dispose of the product in the environment for any 
reason whatsoever

DISPOSAL

The neck warmer is produced in our factory according to precise pro-
cedures that guarantee:
The traceability of constituent components , Incoming controls on 
constituent materials, Controls throughout the production chain

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

MEDICAL DEVICE 
CLASS 1

CERTIFICATIONS
MEDICAL DEVICE CLASS 1 TYPE
WITH CERTIFIED         FILTER MARKING
IN ANTIBACTERIAL AND BREATHABLE MICROFIBRE
Protects yourself and others from viruses by reducing the risk 
of infection spread in epidemic or pandemic situations.
Surgical Mask tested by Laboratorio Abich S.r.l. according to 
UNI EN 14683:2019, UNI EN 10993-1 e UNI EN 10993-5:
Bacterial filtration efficiency ad inlet and outlet (BFE) > 95% (type I) 
up to 20 washes
Breathing resistance < 40 up to 20 washes
Microbial cleaning Bioburden < 30   
Biocompatibility (cytotoxicity, irritation and skin sensitisation) 
Marking           registered by the Ministery of Health n° 2015207            

PROTECTION
WARMTH
CONFORT

https://www.uniqdmask.com/



