LINEA QUOTIDIANA

MASCHERINA DECONGESTIONANTE
PROTETTIVA

LA FIBRA
I capi e dispositivi Xenia sono confezionati con tessuti e filati tecnologicamente
avanzati, additivati con polveri ceramiche in grado di riflettere l’infrarosso lontano,
detto anche FIR. Quelle dell’infrarosso lontano sono frequenze biocompatibili,
ovvero compatibili con tutti gli organismi viventi e inducono un effetto
di risonanza con l’acqua detto “effetto calore”, grazie al quale
si ottimizza la microcircolazione.

LINEA QUOTIDIANA

MASCHERINA DECONGESTIONANTE
PROTETTIVA
Si consiglia questo prodotto a coloro che necessitano di un supporto
costante durante la vita di tutti i giorni e lo sport.
La fibra Byon di Xenia, grazie alla proprietà di isolare termicamente, sfrutta
l’effetto calore per riemettere biofotoni FIR benefici per l’organismo.
La speciale composizione del tessuto della Mascherina Decongestionante
Protettiva Xenia, grazie alle sue proprietà:
• ottimizza la microcircolazione (Byon)
• decongestionante (Byon)
• materiale batteriostatico (SkinLife)
• materiale battericida (Silver)
• protegge dal freddo
• limita il droplet
• f.i.r.
• utile a chi usa moto e bicicletta
• utile a chi pratica sport all’aperto

CODICE

COLORE

MD1000
MD1020
MD1030

NERO
NERO/FUCSIA
NERO/BLU

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO:
Lavare a basse temperature sia a mano che in lavatrice Max 40°.
Il capo mantiene comunque inalterate tutte le sue caratteristiche
anche con lavaggio ad alte temperature, laddove necessario.
Si consiglia l’uso di detergenti naturali biologici EDELWEISS.
COMPOSIZIONE
70%PA (50% Byon; 50% SkinLife), 23% PP, 5% EA, 2% Silver.
La Mascherina Decongestionante Protettiva è coperta dalla garanzia di legge.
100% Made in Italy

Dispositivo medico

NON CERTIFICATA IN AMBITO OSPEDALIERO-SANITARIO
L’utilizzo e la vendita sono disciplinate dal Decreto Legge 17.03.2020 n.18, art.16 comma 2
VIETATA LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE.
Copyright © 2019 Tutti i diritti riservati | Xenia srl - P.zza della Repubblica, 28 - 20124 Milano www.xeniaglobal.it

LINEA QUOTIDIANA

MASCHERINA DECONGESTIONANTE
PROTETTIVA - MINI

LA FIBRA
I capi e dispositivi Xenia sono confezionati con tessuti e filati tecnologicamente
avanzati, additivati con polveri ceramiche in grado di riflettere l’infrarosso lontano,
detto anche FIR. Quelle dell’infrarosso lontano sono frequenze biocompatibili,
ovvero compatibili con tutti gli organismi viventi e inducono un effetto
di risonanza con l’acqua detto “effetto calore”, grazie al quale
si ottimizza la microcircolazione.

LINEA QUOTIDIANA

MASCHERINA DECONGESTIONANTE
PROTETTIVA
Si consiglia questo prodotto a coloro che necessitano di un supporto
costante durante la vita di tutti i giorni e lo sport.
La fibra Byon di Xenia, grazie alla proprietà di isolare termicamente, sfrutta
l’effetto calore per riemettere biofotoni FIR benefici per l’organismo.
La speciale composizione del tessuto della Mascherina Decongestionante
Protettiva Mini Xenia, grazie alle sue proprietà:
• ottimizza la microcircolazione (Byon)
• decongestionante (Byon)
• materiale batteriostatico (SkinLife)
• materiale battericida (Silver)
• protegge dal freddo
• limita il droplet
• f.i.r.
• utile per le attività all’aria aperta

COLORE: Nero/Bianco
Codice

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO:
Lavare a basse temperature sia a mano che in lavatrice Max 40°.
Il capo mantiene comunque inalterate tutte le sue caratteristiche
anche con lavaggio ad alte temperature, laddove necessario.
Si consiglia l’uso di detergenti naturali biologici EDELWEISS.
COMPOSIZIONE
70%PA (50% Byon; 50% SkinLife), 23% PP, 5% EA, 2% Silver.
La Mascherina Decongestionante Protettiva è coperta dalla garanzia di legge.
100% Made in Italy

Dispositivo medico

NON CERTIFICATA IN AMBITO OSPEDALIERO-SANITARIO
L’utilizzo e la vendita sono disciplinate dal Decreto Legge 17.03.2020 n.18, art.16 comma 2
VIETATA LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE.
Copyright © 2019 Tutti i diritti riservati | Xenia srl - P.zza della Repubblica, 28 - 20124 Milano www.xeniaglobal.it

MD1010

Xenia srl
1. le mascherine Xenia sono decongestionanti, protettive e limitano l'effetto droplet
(nebulizzazione della saliva causata da starnuti, colpi di tosse, respiro affannato)
responsabile del contagio. Come tutte le mascherine in commercio, non nascono per
il Covid-19.
2. Rientrano nella normativa CE per la regolamentazione dei presidi medici (marchio
visibile anche nella scheda tecnica) e sono pertanto detraibili anche da persona fisica,
non solo dalle aziende.
3. Domanda frequente: sono paragonabili ad un FFP2? No, semplicemente perchè
rispondono ai dettami di due normative diverse. Le FFP2 rientrano nella EN149,
quelle di Xenia nella CE. Sono due mondi diversi. Oltretutto il DL del 17/03/2020 ha
finalmente fatto chiarezza sulle conseguenze dannose dell'utilizzo di dispositivi con
valvola per la popolazione che non svolge attività ospedaliera, o comunque in ambito
sanitario.
4. Perchè stanno avendo un grande successo anche in ambienti metalmeccanici (fatta
eccezione per lavorazioni estremamente tossiche che necessitano filtro e valvola)?
- perchè il nitrato di argento, elemento battericida, viene fuso al filato in modo che
l'effetto non decada con i lavaggi. La mascherina dura anni, non 5/10 lavaggi. Si
ordina una volta e mai più.
- perchè si possono lavare la sera e riutilizzare già il giorno dopo.
- perchè l'azienda non deve gestire lo smaltimento dei relativi rifiuti (speciali)
- perchè tutti questi aspetti si trasformano inevitabilmente in un grande risparmio
economico
- perchè queste mascherine nascono per far respirare meglio chi le indossa, per cui il
dipendente riesce ad utilizzarle per molte ore senza lamentele.
5. La produzione continua giorno dopo giorno senza soste.
6. Attuali tempi di consegna: 4/6gg
7. Essendo progetto che commercializza mediante la vendita diretta on-line, il prezzo
è quello imposto visibile direttamente sul sito: 18,69+iva ogni mascherina
(15,74+iva la neonata mascherina per bambini fino a 10 anni).
Infine aggiungo che il progetto Xenia Global collabora con Istituto Ecologico
Edelweiss di Talamona (SO) e produce quotidiamente prodotti biologici funzionali
all'emergenza, ottenuti mediante un procedimento brevettato (SYNIS) che prevede la
raccolta a mano di piante officinali spontanee. Questo è altro elemento importante per

quelle aziende che hanno un codice etico interno che prevede parte dei costi
indirizzati verso prodotti "green".
Nello specifico:
- Xenia Global - SIERO SANITIZZANTE PER LE MANI, che è l'equivalente dell'amuchina ma in
forma biologica (15,74+iva)

- Xenia Global - Fitocomplesso spray igiene orale alla Salvia, che è igienizzante del cavo orale
utilizzato soprattutto da chi lavora in postazioni a contatto col pubblico (reception, banche, negozi
alimentari etc etc etc.. - 7,87+iva).

Per info: Cell. 339 6215043
Mail emibo78@yahoo.co.uk

