Lista mascherine trasparenti

Mascherine ancora alla fase di studio e/o realizzazione:
·

https://www.leaf.healthcare/leaf-hepa

Le LeafHepa sono mascherine riutilizzabili rigide trasparenti, tipo maschera per ossigeno, con filtri
·

https://hmcare.ch/project/hellomask/

Le HelloMask sono mascherine totalmente trasparenti e traspiranti realizzate da una startup svizzera
E alcune già disponibili sul mercato (lista in aggiornamento e in ampliamento):
·

https://safenclear.com/

La già citata Communicator Mask della Safe’N’clear, semplice mascherina chirurgica ma con finestra
trasparente, attualmente non esporta fuori dagli Stati Uniti
·

https://www.iuvas.de/it/

Le mascherine Miama sono riutilizzabili rigide e trasparenti, con filtri intercambiabili
·

https://masqueinclusif.com/

La Masque Inclusif è dotata di grande finestra in plastica con elastici in stoffa
·

https://maske-gehoerlos.de/

La versione “Comfort” è quella omologata, maschere di cotone con finestra, simili alle citate
Communicator Mask
·

https://www.plurishield.it/product/plurishield-bes/

La PlurishielBes è una maschera siliconica totalmente trasparente con filtri laterali intercambiabili
·

https://www.invisi-mask.com/

Le Invisi Mask sono simili alle PlurishieldBes, con filtro intercambiabile in zona mento
·

https://undershield.it/it/accessori/

le Undershield US SP 4, sono mascherine in microfibra con ampia finestra trasparente
·

www.sportvip.it

le Mascherine Sorriso , sono mascherine in tessuti anallergici e antiacaro con ampia finestra trasparente
Sono disponibili da un rivenditore in Ticino Casarredo 076 2474549

La maggior parte di queste mascherine citate, hanno la loro difficoltà nel reperimento (non tutti spediscono in
Svizzera oppure i costi sono proibitivi) e nei tempi di spedizione.
Inoltre, le stesse mascherine trasparenti potrebbero, salvo prova contraria, soffrire di problemi di formazione
di condensa superficiale sullo schermo trasparente oltre a ugualmente soffocare la voce, quindi per quasi tutte
è necessario uno spray anti-appannamento.
Atidu suggerisce di diffidare da siti commerciali tipo Aliexpress in quanto non garantiscono la qualità e
l’omologazione delle mascherine trasparenti.
Inoltre, prima di effettuare un acquisto online importante consigliamo di contattare precedentemente per email il produttore e utilizzare strumenti di pagamento come Paypal che dovrebbero offrire una protezione agli
acquisti.

