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Firenze, 24/09/2021 

 

Listino mascherine filtranti certificate 

 

 

Mascherine filtranti monouso (NR) FFP2, certificate CE 
2163 (D.P.I.), realizzate con tessuto non tessuto (TNT) di 
colore bianco a cinque strati con capacità filtrante 
superiore al 95%, elastici per orecchie anallergici e 
ferretto per regolazione nasale interno incluso. 
Sigillate ermeticamente. 
Quantitativo minimo di ordine: 60 mascherine 

Il prezzo speciale riservato per gli iscritti all’Ordine è 
definito in base alla quantità ordinata: 

60-200 pz: 0,58 €/cad. 
220-500 pz: 0,52 €/cad.  
520-1000 pz: 0,45 €/cad.  
1020 + pz: 0,40 €/cad.  
 
Prezzi intesi oltre IVA 5% 

 

 

Mascherine filtranti monouso CE – Costituisce Dispositivo Medico, 
realizzate con tessuto non tessuto (TNT) di colore azzurro a tre strati 
con ferretto per regolazione nasale interno incluso, elastici per le 
orecchie anallergici. 
Standard applicati: EN 14683:2019 – ISO 10993-1:2010 
Classificazione prodotto: Mascherina facciale ad uso medico di tipo II 
(EN 14683:2019).  
Certificato di Registrazione di Dispositivo Medico numero: RDM 
1984056 Ministero della Salute. 
Confezionate in scatole da 50 pezzi, in bustine da 10 pezzi ciascuna. 
Quantitativo minimo di ordine: 150 mascherine 
 
Il prezzo speciale riservato agli iscritti all’Ordine è definito in base alla 
quantità ordinata: 
 
150-500 pz: 0,25 €/cad. 
500-1000 pz: 0,20 €/cad. 
1050+ pz: 0,15 €/cad. 
 
Prezzi intesi oltre IVA 5% 

 
CONSEGNA NEI COMUNI DI FIRENZE E PRATO: contributo € 5,00 

CONSEGNA IN TUTTA ITALIA CON CORRIERE ESPRESSO A PARTIRE DA € 8,20 
 

PER ORDINI: FL-ITALY@HOTMAIL.COM 

PER ULTERIORI INFO: 340 969 7917 (Cesare) 

 
Inviare una email indicando: 

- Quantità e tipo di mascherine desiderate 
- Dati di fatturazione (C.F., P.IVA, SDI o PEC) 

- Indirizzo di consegna/spedizione (se diverso da quello di fatturazione) 
- Recapito telefonico 

- Modalità di Pagamento: bonifico bancario 
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