
17SALUTE

Allarme mascherine: A&R Pharma
spiega quelle che non proteggono

COVID 19

La maggior parte delle persone non 
sa come funzionano le mascheri-
ne anti Covid. Facciamo chiarez-
za con un tecnico dell’azienda A&R 
Pharma, specializzata in dispositivi 
medici. “FFP significa ‘filtering face 
piece’ – spiega l’esperto –. Per pro-
teggersi da batteri e da liquidi cor-
porei che potrebbero contenere il 
virus Covid 19, occorrono masche-
rine con adeguata capacità di filtrag-
gio – BFE –  in entrata e in uscita, 
ovvero a tutela personale e degli al-
tri. I valori devono essere testati dal 
Ministero della Salute. Le FFP sono 
dispositivi medici per la protezione 
individuale (DPI).”

FFP2 e FFP3. In cosa differi-
scono?
“La FFP3 protegge bene in entrata e 
in uscita, ma per diversi motivi può 

(inserzione pubblicitaria)

soluzione più vantaggiosa: durano 8 
ore, sono lavabili  e utilizzabili per 
20 giorni. Sono anche molto confor-
tevoli e in vari formati, colori e fan-
tasie, per adulti e bambini. Ottima la 
respirabilità.”

Sono state testate scientifica-
mente?
“Certo. Il test sull’indice di filtra-
zione è eseguito secondo norme  

EU 14683:2019. L’impermeabilizzan-
te è conforme a OEKO-TEX, requi-
siti standard 100 e ZDHC. L’attivi-
tà antimicrobica è ottenuta con un 
tessuto  innocuo per la salute uma-
na, sottoposto a specifici trattamen-
ti, testato ISO 22196 OR ISO 20743- 
EPA Registered. Gli studi sono stati 
eseguiti dagli autorevoli laboratori 
Biochem e Università di Sassari.”

fare davvero molto male alla salute. 
È da usare solo in ambienti lavorati-
vi ad alto rischio e va cambiata ogni 
due ore.”

E le chirurgiche, distribuite nel-
le scuole?  
“Sono  testate solo per l’uscita, ma in 
entrata assorbono quasi tutto.”

Qual è allora la mascherina top 
anti Covid?
“La A&R Pharma, dispositivo medi-
co di Classe 1 CE registrato al Mi-
nistero della Salute al n° 1945649, 
che in entrata ha un BFE del 98,7 e 
in uscita del 98,5. Invece la FFP2 è 
un DPI, la FFP3 fa male e la chirur-
gica in entrata ha il 20 e in uscita 95.”

Un costo in più per il cittadino...
“Le A&R Pharma sono invece la  

Sempre da A&R Pharma, Herpaso Vir, 
un integratore alimentare che rivoluzio-
na l’approccio ai virus che attaccano 
il nostro corpo:  influenzali e del raf-
freddore, verruche, dermatiti atopiche 
e molluschi contagiosi. È un nuovo 
prodotto prezioso d’inverno, ma che  
può venire utile tutto l’anno. A base di 
principi attivi naturali, è il più comple-
to come coadiuvante nella cura della 
malattia e dell’infiammazione trattate 
con farmaci allopatici: ne potenzia gli 
effetti consentendo anche di assumere 
dosaggi più bassi. Herpaso Vir sfrutta 
la sinergia degli estratti vegetali stan-

dardizzati di lapacho, andrographis e 
astragalo; inoltre, contiene betaglu-
cano, vitamina C, rame e zinco. Ha 
azione antivirale, è efficace contro il 
batterio e aiuta il sistema immunitario.

Herpaso Vir: un aiuto completo 
contro i virus in inverno. E non solo
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