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COTONE  e COTONE BIOLOGICO 

CANAPA

BAMBOO 

Il cotone organico o biologico è il cotone che viene coltivato, prodotto, lavorato e certi�cato secondo gli 
standard agricoli biologici. La sua produzione sostiene la salute dell’ambiente, dell’ecosistema e delle 
persone, favorendo l’uso di processi e sostanze naturali piuttosto che arti�ciali, chimiche e tossiche                             
e combinando tradizione e innovazione scienti�ca per promuovere sostenibilità e qualità della vita.
Il cotone (organico e non) è una �bra naturale perché è ricavata �lando la bambagia, dei veri e propri batuf-
foli che ricoprono i semi della pianta di cotone, una erbacea appartenente alla famiglia delle Malvacee.

Una caratteristica unica del tessuto in bamboo è la sua qualità anti-batterica, dovuta ad un bio agente 
anti-microbico chiamato ‘bamboo kun’ che si trova naturalmente nella �bra: aiuta a ridurre i batteri che 
prosperano nei vestiti e di conseguenza sulla nostra pelle. La �bra di bambù, morbida e setosa, e ipoallerge-
nica oltre a proteggere dai raggi ultravioletti.  Mantiene, inoltre,  la temperatura corporea media al di sotto 
di uno o due gradi rispetto alla norma.Indicata per pelli delicate e sensibili.
Questa �bra tessile è estremamente elastica ed è anche un tessuto biodegradabile, il suo processo di 
decomposizione non provoca alcun tipo di inquinamento ambientale in quanto la sua estrazione viene 
e�ettuata senza l’uso di agenti tossici.

La pianta di bamboo è una risorsa rinnovabile, cresce rapidamente, arrivando a maturazione in 3-4 anni. 
Non necessita di pesticidi o fertilizzanti, rigenera il terreno. Per la crescita si accontenta di acqua piovana. 
Assorbe elevate quantità di biossido di carbonio, trasformandolo in ossigeno.

I tessuti di canapa sono ricavati dalla lavorazione della componente �brosa dello stelo della pianta, detto 
"tiglio". Le �bre sono cave e igroscopiche e la combinazione di queste proprietà dona ai tessuti di canapa 
un'elevata capacità termoisolante e traspirante insieme, pertanto sono freschi d'estate e caldi in inverno, 
inoltre la canapa è una tra le �bre naturali più resistenti, sia all'azione meccanica (usura e strappi) che alle 
deformazioni, grazie a questa caratteristiche un indumento di canapa risulta essere morbido, confortevole, 
fresco con il caldo e coprente con il freddo, resistentissimo, indeformabile e duraturo. Ma i tessuti di canapa 
rivelano altre caratteristiche ancora più speciali: sono ri�ettenti sia dei raggi ultravioletti che degli UVA (�no 
al 95%), schermanti dai campi elettrostatici, non conducono l'energia elettrica, non irritano la pelle perché 
sono anallergici e tengono lontani i batteri dalla super�cie del nostro corpo perché sono antisettici.  

Le piantagioni di canapa non necessitano di trattamenti aggressivi con pesticidi, diserbanti o altri prodotti 
chimici. La pianta può crescere sino a 4 metri, ha radici robuste che inducono l’ossigenazione del terreno ed 
è capace di boni�care i terreni inquinati e di arricchirli (aumentandone la produttività) grazie a un forte 
apporto di azoto. La canapa è inoltre una delle piante più e�cienti nel convertire l’anidride carbonica in 
ossigeno.

MARO è una piccola sartoria artigianale situata a Milano, in viale Espinasse, riconvertita per via 
delle attuali “vicissitudini” alla produzione sartoriale di mascherine protettive �ltranti (non D.M. né D.P.I).
La �loso�a di MARO è quella di porre particolare attenzione ai materiali utilizzati, ai processi produttivi               
e creativi e, non da ultimo, al rispetto per l’ambiente per cui le singole mascherine vengono prodotte 
artigianalmente prediligendo l’utilizzo di �bre naturali come cotone, cotone biologico, canapa                                         
e bamboo. 
I �lati di canapa, bamboo e cotone biologico vengono lavorati da tecnici esperti in una storica Tessitura 
della provincia di Torino.
Data l’emergenza sanitaria in corso e la richiesta a scopo precauzionale di mascherine �ltranti, anche prive 
di marchio CE, si producono mascherine monouso in TNT.

Maro acquista le materie prime esclusivamente da fornitori italiani. 
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ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI
               

MASCHERINA PROTETTIVA      
               LAVABILE e RIUTILIZZABILE

         Prodotta da: MARO di Diana Maria Ryszka  Viale Carlo Espinasse, 36  20156 MILANO   
                                                            info@maromilano.it

COMPOSIZIONE: 100% COTONE BIOLOGICO      elastico 4 mm: 60% PL  40% EL 

PULIZIA E MANUTENZIONE:

La mascherina è stata realizzata in doppio strato di tessuto in cotone BIOLOGICO da  160 gr/m2.

Indossare la mascherina sul viso avendo cura di coprire bocca e naso.
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INDICATA PER LE PELLI DELICATE E SENSIBILI.

Lorem ipsum

Prodotto in deroga ex art. 16, 2 c., D.L. n. 18 del 17/03/2020 -  Conforme alla circolare del Ministero della 
Salute del 18/03/2020 n. 3572                                                                             Non è dispositivo medico nè D.P.I.
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MASCHERINA PROTETTIVA      
               LAVABILE e RIUTILIZZABILE

Si consiglia di lavare la mascherina ogni giorno sino a 500 
in lavatrice oppure a mano e stirarla con ferro da stiro 
(anche a vapore) . 
E’ possibile, altresì, sterilizzare la mascherina ancora 
umida in microonde per max. 1 min.

Si consiglia di lavare la mascherina ogni giorno sino a 500 
in lavatrice oppure a mano e stirarla con ferro da stiro 
(anche a vapore) . 
E’ possibile, altresì, sterilizzare la mascherina ancora 
umida in microonde per max. 1 min.

Si consiglia di lavare la mascherina ogni giorno sino a 500 
in lavatrice oppure a mano e stirarla con ferro da stiro 
(anche a vapore) . 
E’ possibile, altresì, sterilizzare la mascherina ancora 
umida in microonde per max. 1 min.

               

MASCHERINA PROTETTIVA      
               LAVABILE e RIUTILIZZABILE

         Prodotta da: MARO di Diana Maria Ryszka  Viale Carlo Espinasse, 36  20156 MILANO   
                                                           info@maromilano.it

COMPOSIZIONE: 100% COTONE      elastico 6 mm: 53% PL  47% EL 

PULIZIA E MANUTENZIONE:

La mascherina è stata realizzata in doppio strato di tessuto in cotone da  153 gr/m2 

Indossare la mascherina sul viso avendo cura di coprire bocca e naso.
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Prodotto in deroga ex art. 16, 2 c., D.L. n. 18 del 17/03/2020 -  Conforme alla circolare del Ministero della 
Salute del 18/03/2020 n. 3572                                                                             Non è dispositivo medico nè D.P.I.
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         Prodotta da: MARO di Diana Maria Ryszka    Viale Carlo Espinasse, 36  20156 MILANO   
                                                         info@maromilano.it

PULIZIA E MANUTENZIONE:
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COMPOSIZIONE: 100% Vi-Bamboo      elastico 4mm: 60% PL  40% EL 

La fibra di bambù, morbida e setosa, ha numerose proprietà tra cui l‘essere antimicrobica, 
antibatterica e ipoallergenica oltre a proteggere dai raggi ultravioletti.  Mantiene, inoltre,  
la temperatura corporea media al di sotto di uno o due gradi rispetto 
alla norma.Indicata perpellidelicate e sensibili.

La mascherina e’ stata realizzata in doppio strato di tessuto in bambù da 170 gr/m2 .

Prodotto in deroga ex art. 16, 2 c., D.L. n. 18 del 17/03/2020 -  Conforme alla circolare del Ministero della 
Salute del 18/03/2020 n. 3572                                                                             Non è dispositivo medico nè D.P.I.
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TUTTE LE NOSTRE MASCHERINE SONO DISPONIBILI SIA PER ADULTI CHE PER BAMBINI

Il cotone organico o biologico è il cotone che viene coltivato, prodotto, lavorato e certi�cato secondo gli 
standard agricoli biologici. La sua produzione sostiene la salute dell’ambiente, dell’ecosistema e delle 
persone, favorendo l’uso di processi e sostanze naturali piuttosto che arti�ciali, chimiche e tossiche                             
e combinando tradizione e innovazione scienti�ca per promuovere sostenibilità e qualità della vita.
Il cotone (organico e non) è una �bra naturale perché è ricavata �lando la bambagia, dei veri e propri batuf-
foli che ricoprono i semi della pianta di cotone, una erbacea appartenente alla famiglia delle Malvacee.

TNT

modello ROMA modello MILANO
ADULT: 17x 9cm
BABY: 12x 7cm

 
Si consiglia di lavare le mascherine ogni giorno sino a 500 in lavatrice oppure a mano. Possono essere  stira-
te con ferro da stiro (anche a vapore). . 
E’ possibile, altresì, sterilizzare le mascherine ancora umide in microonde  per max. 1 min.

PULIZIA E MANUTENZIONE delle MASCHERINE IN FIBRE NATURALI:

MARO è una piccola sartoria artigianale situata a Milano, in viale Espinasse, riconvertita per via 
delle attuali “vicissitudini” alla produzione sartoriale di mascherine protettive �ltranti (non D.M. né D.P.I).
La �loso�a di MARO è quella di porre particolare attenzione ai materiali utilizzati, ai processi produttivi               
e creativi e, non da ultimo, al rispetto per l’ambiente per cui le singole mascherine vengono prodotte 
artigianalmente prediligendo l’utilizzo di �bre naturali come cotone, cotone biologico, canapa                                         
e bamboo. 
I �lati di canapa, bamboo e cotone biologico vengono lavorati da tecnici esperti in una storica Tessitura 
della provincia di Torino.
Data l’emergenza sanitaria in corso e la richiesta a scopo precauzionale di mascherine �ltranti, anche prive 
di marchio CE, si producono mascherine monouso in TNT.

Maro acquista le materie prime esclusivamente da fornitori italiani. 

Tessuto non tessuto SPUNBOND - 100% POLIPROPILENE da 30 gr/ m2 o da 60 gr/m2.
Le mascherine in TNT hanno  peso  totale di 90 gr/m2  ( 30gr+30gr+30gr oppure  60gr+30gr).

ELASTICI

Elastici in lattice – latex con proprietà antibatteriche (60% poliestere – 40% �bra di gomma) lavabili a 60°           
e stirabili.

TNT
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