i4masks
i4maskS è il prodotto di un design Italiano brevettato da Mauro Nobile, designer e produttore di accessori e abbigliamento nel settore Moda
lusso, 100% Fatto a mano in Italia.
Una mascherina, per adulti e bambini, nata con l’intenzione di voler puntare i riflettori su un articolo Moda innovativo, che si adattasse alle
richieste dei grandi cambiamenti che, in modo inevitabile stanno interessando e influenzando la Moda e le abitudini in questo momento storico.
i4maskS esalta la bellezza del volto di chiunque la indossi, facendo del sorriso il protagonista principale. Concepita con l’idea di voler creare un
articolo Moda che potesse soddisfare l’esigenza di chi ha la necessità di leggere il labiale per comunicare e, al tempo stesso, preservare sé stesso
e gli altri da un possibile contatto con le particelle di saliva emesse nell’aria.
Per questo motivo abbiamo voluto dar vita a una mascherina che, grazie alla qualità ricercata di ogni singola componente con cui è stata
assemblata, permette, tramite la parte trasparente che funge da struttura portante della mascherina e, in uso, mantiene la giusta distanza dalla
bocca, di non nascondere mai le labbra e Regalare Sorrisi, consentendo a chiunque di dialogare senza sentirsi escluso e isolato.
VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIANO: si tratta di una mascherina filtrante ad uso esclusivo della collettività che non costituisce dispositivo
medico (DM) e/o DPI ed è quindi escluso l’uso sanitario o in ambienti di lavoro senza il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Prodotta
ai fini dell’art.16comma2 D.L. 17 marzo 2020 n°18.
In questa situazione ci siamo trovati tra noi uno sconosciuto nemico che non ha bussato alla nostra porta, è entrato, prepotente, e ci ha chiesto
di fermarci, di stare a casa, ci ha imposto la distanza fisica, l’isolamento sociale. La solitudine.
Ma in tutto questo c’è una parte di popolazione che questo isolamento l’ha vissuto con maggiori difficoltà rispetto ad altri: sono le persone con
disabilità all’udito che hanno sfruttato la capacità acquisita di leggere le labbra per comunicare con gli altri, superando gli ostacoli della propria
sordità ma che si è ritrovata all’improvviso priva dei mezzi adatti per comunicare poiché, oggi, l’utilizzo obbligato per tutti delle mascherine
convenzionali, ne ha oscurato la bocca, escludendoli in modo arrogante dalla comunicazione tra persone.
i4maskS è nata proprio con il proposito di essere un dispositivo in grado di fornire a tutti gli strumenti adatti per poter comunicare senza
escludere nessuno, preservando, nel medesimo tempo, la propria e altrui salute.
Indossare i4maskS significa rispetto e unione nei confronti di tutti, non solo dei sordi, in una realtà dove una mascherina si traveste da
accessorio moda, regalando sorrisi, solidarietà e più umanità, senza più escludere alcuno dal discorso con gli altri.
E poi ricordiamoci sempre che il sorriso è il più bel dono che puoi fare a chi sta di fronte a te, quindi… perché tenerlo nascosto?

#Regala un Sorriso…. perché Sorridere è contagioso
i4maskS is the product of an Italian design patented by Mauro Nobile, designer and manufacturer of accessories and clothing in the luxury
fashion sector, 100% handmade in Italy.
A mask, for adults and children, born with the intention to put the spotlight on an innovative Fashion article, which would adapt to the requests
of the great changes that are inevitably affecting and influencing Fashion and habits in this historical moment.

i4maskS enhances the beauty of the face of whoever wears it, making the smile the main protagonist. Conceived with the idea of creating a
Fashion item that could satisfy the necessity of those who need to read the lip to communicate and, at the same time, preserve themselves and
others from possible contact with the emitted saliva particles in the air.
It is a fashion mask for the exclusive use of the community that does not constitute a medical device (DM) and / or PPE and therefore the use of
health or in work environments is excluded without respecting the interpersonal safety distance.
For this reason we wanted to create a mask that, thanks to the refined quality of each single component with which it was assembled, allows,
through the transparent part that supports the structure of the mask and, in use, maintains the right distance from the mouth, to never hide the
lips and Give Smiles, allowing anyone to talk without feeling excluded and isolated.
In this situation we found an unknown enemy among us who did not knock on our door, entered, arrogant, and asked us to stop, to stay at
home, imposed physical distance, social isolation. Loneliness.
But in these circumstances, there is a part of the population that has experienced this isolation with greater difficulties than others: it is people
with hearing disabilities who have exploited the acquired ability to read their lips to communicate with others, overcoming the obstacles of one's
deafness but which suddenly found itself without the suitable means to communicate since, today, the obligatory use of conventional masks for
everyone has obscured their mouth, arrogantly excluding them from communication between people.
i4maskS was born with the intention of being a device which provides all the suitable tools to be able to communicate without excluding anyone,
at the same time preserving one's own and others' health.
Wearing i4maskS means respect and union towards everyone, not just for deaf, in a reality where a mask disguises itself as a fashion accessory,
giving smiles, solidarity and more humanity, without excluding anyone from speaking with others.
And then we always remember that the smile is the most beautiful gift you can give to those people in front of you, so ... why keep it hidden?

#Give a smile…. because Smiling is contagious
www.smilemask.shop
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i4masks
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO i4maskS

100% fatta a mano in Italia – DESIGN ITALIANO REGISTRATO

i4maskS è una mascherina Moda sviluppata in tre misure, una per adulti e due per bambini, riutilizzabile più volte dopo lavaggio (consigliati
max n. 30) costituita da un tessuto DOPPIO STRATO DI COTONE 97%, ELASTAN 3%, con TRATTAMENTO IDRO OLEO REPELLENTE ANTI GOCCIA
(prodotto NON pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento-CE- 1272/2008(CLP), lavabile a mano con prodotti delicati disinfettanti.
La visiera trasparente è in PVC 100% riciclabile trattata con ANTI APPANNANTE, lavabile con idoneo prodotto antibatterico applicando in seguito
spray anti appannante SOLO con un fazzolettino di carta o una velina morbida, NON usare panni in microfibra.
Pronta all’uso, togliere la mascherina dalla confezione solo prima dell’utilizzo, indossandola correttamente sul viso facendo aderire la parte
metallica flessibile al ponte nasale, coprendo bocca e naso, regolando la lunghezza degli elastici con gli appositi regolatori, lasciandoli morbidi,
per trovare il giusto comfort. Si suggerisce di conservare il prodotto lontano da alte temperature e di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi
previsti.

VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIANO: i4maskS è una mascherina filtrante ad uso esclusivo della collettività. Non costituisce un
dispositivo medico (DM) e/o DPI ed è escluso l’uso sanitario o in ambienti di lavoro senza il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
Mascherina prodotta ai fini dell’art.16comma2 D.L. 17 marzo 2020 n°18.

DESCRIZIONE SPRAY ANTIAPPANNANTE ZEROFOG
ZEROFOG è l’antiappannante per eccellenza per pulire la vostra i4maskS e va usato ogni volta che si lava la propria mascherina.
E’ l’unico antiappannante veramente efficace per qualsiasi tipo di lente, per occhiali sportivi e ideale anche per le visiere dei caschi. Testato con
il vapore a 100 gradi.
AVVERTENZE: nebulizzare da una distanza di 10/15 cm fino a ricoprire l’intera superficie, strofinare fino a completa asciugatura SOLO con un
fazzolettino di carta o una velina morbida.
NON usare panni o microfibra. NON spruzzare negli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. NON ingerire.
Confezione da 25 ml che vi consente di trattare la vostra i4maskS fino a ca. 90 volte.

i4maskS DESCRIPTION

100% handmade in Italy – REGISTERED ITALIAN DESIGN

i4maskS conceived with the idea of creating a Fashion item that could satisfy the necessity of those who need to read the lip to communicate
and, at the same time, preserve themselves and others from possible contact with the emitted saliva particles in the air.
i4maskS is a fashion mask for the exclusive use of the community. It does not constitute a medical device (DM) and or DPI and medical or
workplace use is excluded without respecting the interpersonal safety distance.
It is a mask developed in three sizes, one for adults and two for children, which can be reused several times after washing (max. 30
recommended) made by DOUBLE LAYER FABRIC, COTTON 97%, ELASTAN 3%, with HYDRO OIL REPELLENT TREATMENT ANTI-DROP (NONDANGEROUS PRODUCT according to the provisions of regulation-EC-1272/2008 (CLP), washable by hand with delicate antibacterial products.
The transparent visor is made of 100% recyclable PVC treated with ANTI FOG, washable with a suitable product antibacterial by subsequently
applying anti-fog spray ONLY with a paper tissue or paper soft tissue, DO NOT use microfibre cloths.
Ready to use, remove the mask from the package only before use, wearing it correctly on the face by adhering the flexible metal part to the
nasal bridge, covering the mouth and nose, adjusting the length of the elastics with the appropriate adjusters, leaving them soft, to find the right
comfort. It is recommended to keep the product away from high temperatures and to use it exclusively for the intended purposes.

DESCRIPTION ANTI-FOG SPRAY ZERO FOG
ZERO FOG is the antifog par excellence for cleaning your i4maskS and should be used every time you wash your mask.
It is the only truly effective anti-fog for any type of lens, for sports glasses and also ideal for helmet visors. Tested with steam at 100 degrees.
WARNINGS: spray from a distance of 10/15 cm until covering the entire surface, rub until completely dry ONLY with a tissue or soft tissue.
DO NOT use cloth or microfiber. DO NOT spray in the eyes. Keep out of reach of children. Do not swallow.
25 ml pack which allows you to treat your i4maskS up to approx. 90 times.
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