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SAFE BREATH
Dalla drammatica esperienza Covid19
si rinnova l’attenzione per la prevenzione

S

afe Breath, maschera di protezione, nasce da un rapido
processo di riconversione di
parte delle attività di Terenzi
Srl, azienda meccatronica che
ha alle spalle 52 anni di esperienza progettuale e produttiva
e sede in Lombardia, a San Giuliano Milanese.
La riconversione è avvenuta nel periodo iniziale dell’emergenza Covid-19 grazie al coraggio e alla determinazione della proprietà
e all’importante collaborazione di tutti coloro
che lavorano e fanno parte dell’azienda.
La solidità di un’attività si può anche e soprattutto valutare nei momenti di crisi come
quello appena affrontato; crisi straordinaria e
mondiale che ha comportato una rapida ed
energica trasformazione, un tempestivo adattamento alle urgenti necessità del momento
storico. La realtà aziendale di Terenzi Srl progetta, produce e assembla prodotti tecnici e
di design per importanti clienti multinazionali
in diversi settori, integrando meccanica ed
elettronica al fine di ideare e sviluppare prodotti e processi a elevato grado di automazione. Le stesse tecnologie sono impiegate per
la realizzazione di prodotti del Gruppo Terenzi.
Le materie plastiche, oltre ai metalli, sono
i materiali primari trasformati nei processi
produttivi innovativi adottati. Dalla riconversione delle linee produttive dell’area di
stampaggio termoplastico nasce quindi
Safe Breath.
Tecnologia e Design si uniscono per la nostra
sicurezza: dalla collaborazione tra la nostra
azienda - già produttrice in passato di dispositivi medici per importanti clienti - e Design
Group Italia, realtà fondata 51 anni fa a Mi-

prossima alla certificazione ce
la mascherina è stata studiata,
ingegnerizzata e prodotta
in un’ottica che prevede
la sostituzione del solo filtro

lano che oggi lavora in tutto il mondo, progettando prodotti, marchi, servizi innovativi che
diventano parte della vita di tutti i giorni, si
concretizza Safe Breath.
L’esperienza drammatica di questo periodo ci
ha imposto di far tesoro del valore della prevenzione; la mascherina è divenuta d’obbligo

nel nostro quotidiano, quasi accessorio di abbigliamento e protezione inevitabile.
Per questo Safe Breath è concepita per durare nel tempo, essere parte dell’attrezzatura
dei professionisti e non impattare sull’ambiente come altre mascherine meno strutturate, limitate ad un utilizzo puramente “usa
e getta”. In fase di certificazione CE, la
mascherina è infatti stata studiata, ingegnerizzata e prodotta in un’ottica che prevede
la sostituzione del solo filtro: ne derivano un
basso costo di esercizio e una maggior ecosostenibilità.
La possibilità di numerosi utilizzi e la lunga
durata nel tempo, l’adattabilità ergonomica
dovuta al design e alla scelta del materiale,
un copolimero molto elastico, nonchè la praticità di impiego fanno sì che la mascherina
soddisfi molte esigenze e possa quindi essere
valida protezione per tutti, tra cui anche ogni
professionista in prima linea.
Nel progettare, ingegnerizzare e realizzare il
prodotto si è pensato a molti aspetti: i componenti della maschera non contengono fibre
di vetro o ftalati, sono ipoallergenici; la maschera ha una minima resistenza al flusso
respiratorio e un’elevata capacità filtrante,
è adattabile al volto e traspirante. La tenuta
sul viso e la comoda vestibilità sono garantite
dall’ottimale ergonomia e dalla conformazione di un morbido copolimero molto elastico e
dalle elevate prestazioni.
Il materiale è inoltre stato scelto in quanto
biocompatibile, resistente agli agenti chimici
e a numerosi cicli di sterilizzazione in quanto
la maschera è concepita per essere facilmente pulibile e igienizzabile.
L’unica parte usa e getta, facilmente sostituibile, è il filtro: traspirabile, resistente agli
schizzi e ad alto potere filtrante. Tutto il kit
(maschera e filtri e quindi i filtri di ricarica) è
comodamente acquistabile tramite l’e-commerce di Terenzi Srl, accessibile dall’omonimo sito.
TERENZI Srl
Via L. Tolstoj 27/A,
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02.9840.880 / 02.9824.1130
info@safebreath.it
www.safebreath.it
www.terenzisrl.it/IT/shop/shop
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