Torino, 20/05/2020
Ns. Rif. SC/AR 20.520
OFFERTA MASCHERINE
Buongiorno,
desideriamo informarVi che Saturno Casa S.r.l., azienda di Grugliasco (Torino) operante nel settore arredo
outdoor, come impegno sociale per fronteggiare questo difficile periodo di emergenza sanitaria, ha deciso di
impegnare parte della propria produzione per la realizzazione di mascherine.
Ci permettiamo di descrivere di seguito la nostra offerta, con riferimento alla seguente tabella riepilogativa
delle prestazioni dei diversi tipi di maschere facciali ad uso medico.
Requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico
Prova

Tipo I a)
masch. chirurgica

Tipo II
Tipo IIR
Ninja tutti modelli Ninja Double

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%)

≥ 95

≥ 98

≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm2)

< 40

< 40

< 60

Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa)

Non richiesto

Non richiesto

≥ 16,0

Pulizia microbica (ufc/g)

≤ 30

≤ 30

≤ 30

a)
Maschere facciali ad uso medico di tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre
persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di tipo I non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in
altre attività mediche con requisiti simili.
Le nostre mascherine, con l’allegata autorizzazione a produrre da parte dell’Istituto Superiore di Sanità,
hanno ottenuto esiti positivi (vedi allegati rapporti) alle prove effettuate secondo le norme tecniche UNI EN
14683:2019 “Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova”…
•
•
•
•

Efficienza di Filtrazione Batterica (BFE) = 99,8 %
Traspirabilità (pressione differenziale) = 38 Pa/cm2
Pulizia microbica (bioburden) ≃ 60 ufc/g (ante sanificazione) e < 1 ufc/g (post sanificazione)
Resistenza agli schizzi > 16 kPa

… ed UNI EN ISO 10993-1:2010 “Valutazione biologica dei dispositivi medici-Parte 1: Valutazione e prove
all'interno di un processo di gestione del rischio”:
•

Citotossicità, irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica → le mascherine risultano non citotossiche,
né irritanti per la pelle, né sensibilizzanti per allergie dai risultati ottenuti in vitro

Attualmente vendiamo tutti i nostri modelli come generiche mascherine ad uso collettività ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 16, comma 2.
Nelle prossime settimane riceveremo dall’Istituto Superiore di Sanità l’autorizzazione a vendere le nostre
mascherine Ninja FFM kit come dispositivo medico di tipo II (superiore alla comune mascherina chirurgica
di tipo I).
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Di seguito i nostri modelli ed i relativi prezzi di vendita, con riferimento alle allegate schede prodotto:
•
•
•
•
•

•

Ninja FFM, kit da assemblare, monouso, equiparabile ad un dispositivo medico di tipo II, in confezione
da 45 pz → € 0,45 cadauna + IVA
Ninja Kids, riusabile fino a 10 volte, equiparabile ad un dispositivo medico di tipo II, ma con pulizia microbica (bioburden) ≃ 60 ufc/g, in confezione da 50 pz → € 1,09 cadauna + IVA
Ninja Light, riusabile fino a 10 volte, equiparabile ad un dispositivo medico di tipo II, ma con pulizia microbica (bioburden) ≃ 60 ufc/g, in confezione da 25 pz → € 1,19 cadauna + IVA
Ninja Double, riusabile fino a 10 volte, equiparabile ad un dispositivo medico di tipo IIR, ma con pulizia
microbica (bioburden) ≃ 60 ufc/g, in confezione da 25 pz → € 1,39 cadauna + IVA
imbustatura di uno qualsiasi dei modelli di mascherina qui sopra in confezione sigillata singola formato
170 mm x 120 mm, comprensiva di istruzioni d’uso a colori → maggiorazione di + € 0,41 cadauna + IVA
(possiamo anche fornire solo busta a pressione e istruzioni d’uso a colori per confezionamento autonomo
→ solo + € 0,21 cadauna + IVA)
personalizzazione marchio con stampa serigrafica a più colori su entrambe le facce della mascherina →
maggiorazione + € 0,41 cadauna per colore/faccia + IVA + cliché di stampa € 60,00 una tantum + IVA

Su richiesta produciamo anche modelli per sordomuti (con finestra trasparente per leggere il labiale), per
auricolari Bluetooth (con lacci anziché elastico) e personalizzati con stampa digitale in quadricromia.
Stiamo infine sviluppando un nuovo modello di dispositivo di protezione individuale FFP2, che sarà ultimato
entro fine maggio.
TERMINI E CONDIZIONI:
-

QUANTITÁ MINIMA: quantità minima ordinabile (in diversi modelli) pari a € 300,00 + IVA
RESA: EXW (franco fabbrica)
TRASPORTO: escluso, a Vostro carico
MAGAZZINO: Via Don Minzoni 7, Grugliasco (Torino) – Orario: dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.15 alle 16.45
IMBALLO: vedi scheda prodotto
CONSEGNA: 1 giorno lavorativo (+ 4 giorni lavorativi in caso di personalizzazione) da ricevimento ordine
PAGAMENTO: anticipato per le prime forniture – successivamente bonifico bancario 30 gg DFFM
VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 30 giorni
GARANZIA: 12 mesi dalla consegna

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Grazie,
Ing. Andrea Russo
cellulare +39 335 7810333
e-mail andrea.russo@saturnocasa.it
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