Promozioni: Mascherine Chirurgiche Monouso 50 Pz.

Nessuna valutazione

Prezzo di vendita28,90 €

Mascherine Chirurgiche 3 Strati

Descrizione
PROMOZIONE Mascherine Chirurgiche Monouso
La promozione comprende N.1 Kit da 50 Pezzi di mascherine Chirurgiche Monouso
Validità: Fino ad esaurimento scorte

?? DESIGN FLESSIBILE: Ha una parte superiore flessibile e anelli per le orecchie che consentono una vestibilità facile e un'usura confortevole.
?? COME INDOSSARE: Usa le dita per sollevare delicatamente ogni anello dalla parte anteriore della maschera sul lato destro e sinistro, aprire
gli anelli e indossare la maschera - Alta qualità Garantita
?? A PROVA DI POLVERE E VENTO: Maschera per uso generale, adatta per la copertura della parte del volto.
?? TRE STRATI: Questa maschera è un dispositivo medico di protezione individuale. E' destinato all'uso in ambito personale e/o Sanitario,
Riduce la trasmissione dei batteri comuni. Realizzato con strato esterno e fodera in tessuto non tessuto spunbond, nonché strato intermedio in
tessuto non tessuto soffiato, Fornisce protezioni multiple per bloccare polvere, germi, goccioline, odori e sostanze nocive nella vita quotidiana.
Efficienza di filtrazione fino al 99%
?? MONOUSO: Maschera facciale a 3 strati o 3 strati - - Smaltire correttamente dopo l'uso. Queste non sono maschere riutilizzabili.
Regolazione con piastrina metallica inserita nel materiale, per garantire stabilità e tenuta.
?? CERTIFICAZIONE CR: I nostri prodotti sono certificati CE per garantire una forte funzione protettiva.
QUALITA' PREMIUM: Le Migliori Mascherine Monouso sul Mercato, Materiali di Ultima Generazione con tre ( 3 ) strati di isolamento, Ganci,
Lacci e Velcro Rinforzati rendendolo piu' Resistente e Confortevole, adattandosi perfettamente a qualsiasi corporatura per Uomini Donne e
Bambini, aiutando un allineamento naturale della colonna vertebrale evitando dolori e cattiva postura.
AMELÙSHOP è un'Azienda Leader nella produzione di Correttori Posturali Ortopedici e Materiale per la prevenzione di Altissima Qualità.
Migliaia di Clienti si sono affidati al nostro Modello, Unico sul Mercato in quanto vanta di enormi differenze dal resto dei comuni prodotti,
elevando lo standard ai massimi livelli di affidabilità e qualità.
Con i nostri esclusivi prodotti, eviterai di spendere centinaia di euro per visite, Medici Specialisti. Garantiamo i massimi risultati ad un prezzo
contenuto. Conformità Europea CE sui tutti i Dispositivi Medici di Classe 1, Certificazione FDA per la vendita negli stati Uniti.
AMELU'SHOP garantisce il massimo dei risultati esclusivamente se utilizzato in maniera corretta e coerente seguendo le istruzioni e le modalità
d'uso contenute all'interno della confezione. AMELU'SHOP DECLINA ogni responsabilità legata ad un USO SCORRETTO e non in linea
con quanto indicato. Non saremo responsabili per danni o lesioni legate ad un uso scorretto ed eccessivo, per l'utilizzo in situazioni
di presunto pericolo, in situazioni che siano associate a danni o lesioni a bambini che possono entrare in contatto con prodotti non
idonei all'età dei bambini sotto i 6 anni. Il dispositivo è vietato ai minori di 6 anni. Per il corretto utilizzo fare riferimento alle istruzioni
contenute nella confezione, e/o contattare direttamente AmelùShop per eventuali consigli e ulteriori info per esigenze personalizzate.
In caso di Dubbi non esitate a contattarci. Asssitenza H24.
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