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Fino a metà Marzo 2020, HRX s.r.l era una delle poche aziende al 
mondo certificate FIA (Federation International de l’Automobile) 
e SFI (Safety Foundation, per il mercato USA), specializzata nel 
garantire la sicurezza dei piloti del Motorsport in gare in cui si toc-
cano velocità superiori a 400 km/h, tra le quali la 500 Miglia di In-
dianapolis, la 24 Ore di Le Mans, etc.

In seguito all’ insorgere dell’emergenza mondiale COVID-19, HRX ha 
saputo rispondere, grazie al reparto di Ricerca e Sviluppo, ed appli-
care le conoscenze tecniche e l’esperienza del settore del Motor-
sport per contrastare questa emergenza. Siamo abituati a prendere 
decisioni in tempi molto stretti e ad usare e sviluppare tecnologie 
sempre nuove. Su questa base, è stata così studiata una linea di 
prodotti per la sicurezza quotidiana dei lavoratori, della popolazio-
ne civile e dei medici.

Ad oggi, è inoltre una delle poche aziende italiane ad avere otte-
nuto in 20 giorni la certificazione dell’ ISS (Istituto Superiore della 
Sanità) per la produzione e vendita delle mascherine ad uso medi-
co chirurgico.

Una grande sfida che abbiamo accettato immediatamente e che 
vogliamo vincere con grande orgoglio e tecnologia per la salva-
guardia di tutti.

CHI SIAMO?
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• Particolare tessuto idrorepellente, con fibra antibatterica (30%)

• Riutilizzabile dopo il lavaggio. VR: 30 lavaggi | CT: 10 lavaggi

• Stirare dopo l’asciugatura per riattivare l’antigoccia

• Certificazione antiallergica OEKO-TEX®

• Composizione
 VR: 70% Polysafetech | 30% Sensortive Antibatterico
 CT: 100% cotone

• Permeabilità dell’aria: 200 Pa l/dm2min 110 ± 5%

• Massa aerica:
 VR: 300 g/m2 composto da due strati accoppiati
 CT: 250 g/m2 composto da due strati accoppiati

Mascherina realizzata in conformità a quanto chiarito dalla circo-
lare del Ministero della Salute del 18 Marzo 2020, in riferimento 
all’Art16,c.2, del D.L. 17 Marzo 2020 N. 18 “Ulteriori misure di pro-
tezione a favore dei lavoratori e della collettività”.
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Le nostre mascherine standard sono disponibili in 3 colori: White, Glicine e Bordeaux.
Da fine maggio sarà disponibile anche il colore BlueNavy.

1. White 2. Glicine 3. Bordeaux 4. BlueNavy

Disponibile da
FINE MAGGIO
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Mascherina realizzata in conformità a quanto chiarito dalla circo-
lare del Ministero della Salute del 18 Marzo 2020, in riferimento 
all’Art16,c.2, del D.L. 17 Marzo 2020 N. 18 “Ulteriori misure di pro-
tezione a favore dei lavoratori e della collettività”.

• Particolare tessuto idrorepellente, con fibra antibatterica (30%)

• Riutilizzabile dopo il lavaggio. (30 lavaggi)

• Stirare dopo l’asciugatura per riattivare l’antigoccia

• Certificazione antiallergica OEKO-TEX®

• Composizione 70% Polysafetech | 30% Sensortive Antibatterico
• Permeabilità dell’aria: 200 Pa l/dm2min 110 ± 5%

• Massa aerica: 300 g/m2 composto da due strati accoppiati
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1. White 2. Glicine 3. Bordeaux 4. BlueNavy

Disponibile da
FINE MAGGIO

Le nostre mascherine standard sono disponibili in 3 colori: White, Glicine e Bordeaux.
Da fine maggio sarà disponibile anche il colore BlueNavy.
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IMBALLO INNOVATIVO
Le mascherine HRX sono le uniche disponibili sul mercato ad 
essere confezionate singolarmente, dopo preventiva igienizza-
zione, in un esclusivi imballo sottovuoto.

MANUTENZIONE
Di facile manutenzione, lavaggio a mano o in lavatrice ad una 
temperatura non superiore ai 40°. Stirare dopo l’asciugatura 
per riattivare l’antigoccia.



CHOOSE YOUR STYLE.
HRX ha preparato diverse linee di design grazie alla creatività 
dei propri grafici unita alla qualità dei materiali e l’alta resa della 
stampa. Scegli quello che più si addice al tuo stile.

Mascherina realizzata in conformità a quanto chiarito dalla cir-
colare del Ministero della Salute del 18 Marzo 2020, in riferi-
mento all’Art16,c.2, del D.L. 17 Marzo 2020 N. 18 “Ulteriori mi-
sure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”.
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1. COUNTRY FLAG 2. GEOMETRIC WAVE 3. COLOURS EXPLOSION 4. RETRO DESIGN

4. THINKING LINES3. A LOT OF COLOURS2. PARALLELS1. COUNTRY FLAG ...and more.



CREATE
YOUR DESIGN
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• CREA IL TUO DESIGN PERSONALIZZATO

• CONCRETIZZALO INSIEME AI NOSTRI GRAFICI

• SCEGLI IL TIPO DI MASCHERINA

• DECIDI LE QUANTITÀ

• ORDINA IL TUO PRODOTTO FINITO

...AND YOUR DESIGN!

Mascherina realizzata in conformità a quanto chiarito dalla circolare del Ministero della Salute del 18 Marzo 2020, in riferimento all’Art16,c.2, 
del D.L. 17 Marzo 2020 N. 18 “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”.
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THANKS FOR YOUR ATTENTION

visit us

www.hrxstore.eu


