
PRODOTTI MEDICALI
MADE IN GERMANY



Zender Medical GmbH produce 
dispositivi medici certificati in Germania 
in conformità al regolamento (UE) 
2017/745 (MDR). La capacità produttiva, 
grazie ai nostri impianti completamente 
automatizzati, è di 8,5 mln di mascherine 
a settimana.



• Il sistema di filtraggio all’avanguardia assicura 
comfort ed elevata protezione per chi indossa 
la mascherina 
– Permette a calore e umidità di fuoriuscire 
– Resistenza respiratoria appena percettibile 
– Filtraggio batterico elevato 
– Protezione contro spruzzi e schizzi

• Passanti per le orecchie molto confortevoli

Unità di imballo: • 50 pz per dispenser
• 40/30 dispenser per cartone
• 16/18 cartoni per pallet

Promossa da:

Elastici: poliestere, elastan

Fascianasale:  fil di ferro 
rivestito

Peso: 3,2 g

Lavorazione:  saldato a 
ultrasuoni

Filtro: polipropilene

TYP IIR
EN14683:2019

Colori disponibili

ZEPHYRUS O2100+
MASCHERINA MEDICA DI PROTEZIONE BOCCA-NASO 
CON PASSANTI PER LE ORECCHIE
BASIC LINE

rosa

viola

blu

azzurro

verde

nero



• Il sistema di filtraggio all’avanguardia assicura 
comfort ed elevata protezione per chi indossa la 
mascherina 
– Permette a calore e umidità di fuoriuscire 
– Resistenza respiratoria appena percettibile 
– Filtraggio batterico elevato 
– Protezione contro spruzzi e schizzi

• Passanti per le orecchie ancor pi  confortevoli

Elastici: poliestere, elastan

Fascia nasale:  filo d’alluminio

Peso: 3,5 g

Lavorazione:  stampato 
a caldo

Filtro: polipropilene

ZEPHYRUS O2101+
MASCHERINA MEDICA DI PROTEZIONE BOCCA-NASO 
CON PASSANTI PER LE ORECCHIE
COMFORT LINE

TYP IIR
EN14683:2019

Verpackungseinheiten: •  50 pz per dispenser
• 40/30 dispenser per cartone
• 16/18 cartoni per pallet

Promossa da:

azzurro

Colori disponibili



Elastici: poliammide, elastan

Fascia nasale:  fil di ferro rivestito 
di polietilene

Peso: 7 g

Filtro:  polipropilene, 
polietilene

ZEPHYRUS Z2300 / Z2600
MASCHERINA FFP2
BASIC LINE

TYP IIR
EN14683:2019

• Dual Use:  si contraddistingue per la certificazione per il 
settore medico e come dispositivo di protezione individuale

• Vestibilità ottimale grazie alle seguenti caratteristiche: 
–  Il design a due strati si adegua ai movimenti del viso in modo comodo ed 

ergonomico
      – non scivola e resta stabile

• Il sistema di filtraggio all’avanguardia assicura comfort ed elevata protezione per chi 
indossa la mascherina: 
– Filtraggio batterico elevato: filtraggio minimo garantito 94% 
– Permette a calore e umidità di fuoriuscire

• Passanti per le orecchie che garantiscono una rapida indossabilitá

Unitá di imballo • 20 pz per dispenser
• 12 dispenser per cartone

• 54 cartoni per pallet

Colori disponibili

rosa

viola

blu

verde

bianco

nero

Promossa da:

0158



TYP IIR
EN14683:2019

ZEPHYRUS Z2101
SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP2
PROFI LINE

bianco
nero

Colori disponibili

• Dual Use:  si contraddistingue per la certificazione per il settore 
medico e come dispositivo di protezione individuale

• Vestibilità eccellente grazie alle seguenti caratteristiche: 
– Il design a tre strati si adegua ai movimenti del viso in modo comodo ed 
   ergonomico 
– Il lembodel mento garantisce un posizionamento ideale della mascherina sul volto 
– L’imbottitura speciale del nasello permette di adattare perfettamente la mascherina 
   al proprio viso 
– Non scivolae la suaforma restastabile

• Il sistema di filtraggio all’avanguardia assicura comfort ed elevata protezione per chi 
indossa la mascherina: 
– Filtraggio batterico elevato:filtraggio minimo garantito 94% 
– Lascia fuoriuscire il calore del respiro e l’ umiditˆ 
– Resistenza respiratoria quasi impercettibile

• Particolarmente indicata per i portatori di occhiali grazie all’effetto 
anti-appannamento dell’imbottitura impermeabilizzata

• L’elastico per la nuca regolabile garantisce aderenza e stabilità ottimali

Elastico regolabile:  poliammide, 
elastan

Nasello: alluminio

Cuscinetto per il naso: polietilene

Peso: 8 g

Lavorazione:saldatura a 
ultrasuoni

Filtro: polipropilene

Unità die imballo: • 20 pz per dispenser
• 12 dispenser per cartone

• 35 cartoni per pallet

0158

Promossa da:



TYP IIR
EN14683:2019

ZEPHYRUS Z2200
SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP2
COMFORT LINE

Elastici regolabili:
poliammide, elastan

Nasello: alluminio

Cuscinetto per il naso: polietilene

Peso: 8 g

Lavorazione:  saldatura a 
ultrasuoni

Filtro: polipropilene

bianco
nero

Colori disponibili

• Dual Use:  si contraddistingue per la certificazione per il settore medico 
e come dispositivo di protezione individuale

• Vestibilità ottimale grazie alle seguenti caratteristiche: 
– Il design a tre strati si adegua ai movimenti del viso in modo comodo ed 
   ergonomico 
– Il lembo del mento garantisce un posizionamento ideale della mascherina sul volto 
– L’imbottitura speciale del nasello permette di adattare perfettamente la mascherina  
   al proprio viso 
– Non scivola e la sua forma rimane stabile

• Il sistema di filtraggio all’avanguardia assicura comfort ed elevata protezione per chi 
indossa la mascherina: 
– Filtraggio batterico elevato: filtraggio minimo garantito 94% 
– Lascia fuoriuscire il calore del respiro e l’umidità 
– Resistenza respiratoria quasi impercettibile

• Particolarmente adatta per chi indossa gli occhiali grazie all’effetto 
anti-appannamento dell’imbottitura impermeabilizzata

• Passanti per le orecchie per applicare e rimuovere facilmente la mascherina, 
meccanismo di regolazione integrato

Unità di imballo: • 20 pz per dispenser
• 12 dispenser per cartone

• 35 cartoni per pallet • 35 cartoni per pallet

0158

Promossa da:



TYP IIR
EN14683:2019

ZEPHYRUS Z3101
SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP3

Elastico per la testa regolabile: 
poliammide, elastan

Nasello:alluminio

Cuscinetto per naso: polietilene

Peso: 8 g

Lavorazione:  saldatura a 
ultrasuoni

Filtro: polipropilene

Promossa da:

• Dual Use:  si contraddistingue per la certificazione per il settore 
medico e come dispositivo di protezione individuale

• Vestibilità particolarmente buona grazie alle seguenti caratteristiche: 
– Il design a tre strati si adegua ai movimenti del viso in modo comodo ed  
   ergonomico 
– Il lembo del mento rende pi  facile indossare la mascherina e garantisce che questa    
   sia posizionata sul viso in modo ottimale 
– L’imbottitura speciale del nasello permette di adattare perfettamente la mascherina  
   al proprio viso 
– Non scivola e la sua forma rimane stabile

• Il sistema di filtraggio all’avanguardia assicura comfort ed elevata protezione per chi 
indossa la mascherina: 
– Filtraggio batterico elevato: filtraggio minimo garantito 99% 
– Lascia fuoriuscire il calore del respiro e l’umidità 
– Resistenza respiratoria quasi impercettibile

• Particolarmente indicata per i portatori di occhiali grazie all’effetto 
anti-appannamento dell’imbottitura impermeabilizzata

• L’elastico per la nuca regolabile garantisce aderenza e stabilità ottimali
• Solo le maschere FFP3 possono essere utilizzate contro sostanze CMR, radioattive e 

gli agenti biologici aerodispersi classificati nel gruppo di rischio 3

Unità di imballo • 20 pz per dispenser
• 12 dispenser per cartone

• 35 cartoni per pallet

bianco
nero

Colori disponibili

PROFI LINE

0158



TYP IIR
EN14683:2019

ZEPHYRUS Z3200
SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP3

Elastici regolabili: 
poliammide, elastan

Nasello: alluminio

Cuscinetto per naso: polietilene

Peso: 8 g

Lavorazione:  saldatura a 
ultrasuoni

Filtro: polipropilene

• Dual Use:  si contraddistingue per la certificazione per il settore 
medico e come dispositivo di protezione individuale

• Vestibilità particolarmente buona grazie alle seguenti caratteristiche: 
– Il design a tre strati si adegua ai movimenti del viso in modo comodo ed  
   ergonomico 
– Il lembo del mento rende pi  facile indossare la mascherina e garantisce che questa  
   sia posizionata sul viso in modo ottimale 
– L’imbottitura speciale del nasello permette di adattare perfettamente la mascherina   
   al proprio viso 
– Non scivola e la sua forma rimane stabile

• Il sistema di filtraggio all’avanguardia assicura comfort ed elevata protezione per chi 
indossa la mascherina: 
– Filtraggio batterico elevato: filtraggio minimo garantito 99% 
– Lascia fuoriuscire il calore del respiro e l’umidità 
– Resistenza respiratoria quasi impercettibile

• Particolarmente indicata per i portatori di occhiali grazie all’effetto 
anti-appannamento dell’imbottitura impermeabilizzata

• Gli elastici per le orecchie regolabili garantiscono aderenza e stabilità ottimali
• Solo le maschere FFP3 possono essere utilizzate contro sostanze CMR, radioattive e 

gli agenti biologici aerodispersi classificati nel gruppo di rischio 3

Unità die imballo: • 20 pz per dispenser
• 12 dispenser per cartone

• 35 cartoni per pallet

bianco
nero

Colori disponibili

COMFORT LINE

0158

Promosso da:



Le nostre maschere FFP2 e FFP3 sono state approvate 
daDEKRATestingandCertificationGmbH.
Soddisfano i requisiti del regolamento sui dispositivi di
protezione individuale (UE) 2016/425 e del regolamento
sui dispositivi medici (UE) 2017/745 (MDR). Pertanto
le nostre mascherine sono contrassegnate conil marchio 
CE e numero 0158 dell’organismo notificato.

I NOSTRI CONTATTI

PROTEZIONE OTTIMALE

• Telefono +39 (0) 421 - 83230  

• Via E-Mail g.deivecchi@zendergroup.com 
 m.mich@zendergroup.com



APPROVED!

AIR CLEANER
PURIFICATORE D’ARIA
PROFESSIONALE
TESTATOPERGARANTIREUN’EFFICIENZA 
DEL 99,999% CONTRO MICRORGANISMI
E BATTERI.

Certificato CE
Testato VDE
Ozone free
Silenzioso
Tecnologia UV-C

Grazie alla tecnologia UV-C, il 99,999% di 
tutti i virus, batteri e microrganismi vengono 
eliminati, riducendo al minimo il rischio 
di infezione da COVID-19 e altre malattie 
infettive.

Funzionalita’



UFFICIO COMMERCIALE ITALIA:
Strada Traghete 74,
I-30021 Caorle (VE)

T    +39 (0) 421 - 83230
M g.deivecchi@zendergroup.com
 m.mich@zendergroup.com


