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Flawa produce fino alla metà di luglio circa due milioni di mascherine di 

protezione universali 

La ditta svizzera Flawa Consumer GmbH con sede a Flawil, San Gallo, produce da giorni con 

un macchinario proprio mascherine di protezione universali per privati e aziende. La 

produzione attuale di circa 70.000 mascherine aumenterà successivamente ad un numero 

settimanale di 200.000 pezzi. Fino alla metà di luglio Flawa dovrebbe mettere a 

disposizione circa due milioni di mascherine. 

 

Flawil, 16 aprile 2020 – «Siamo sollevati di avere potuto iniziare la produzione delle 

mascherine di protezione universali e di esserci assicurati la fornitura del materiale non 

tessuto necessario per i prossimi mesi, grazie ai buoni contatti internazionali. Questa è stata 

la sfida più grande, dato che il tessuto non tessuto con il quale vengono prodotte le 

mascherine ha attualmente tempi di spedizione molto lunghi.  La pandemia di COVID 19 ha 

inoltre fatto crescere in misura esponenziale i prezzi di mercato mondiali delle materie 

prime», riferisce Claude Rieser, CEO della Flawa Consumer GmbH. Il macchinario proprio 

della Flawa ha al momento una capacità di produzione di circa 70.000 unità alla settimana, 

che saranno aumentate gradualmente a 200.000 settimanali. «A questo ritmo e con la 

materia prima che abbiamo a disposizione, potremo produrre e mettere in vendita fino a 

metà luglio circa due milioni di mascherine», aggiunge Claude Rieser. 

Mascherine di protezione universali nello shop online Flawa 

Le mascherine prodotte da Flawa offrono – in combinazione con le regole comportamentali 

dettate dall’Ufficio federale della sanità pubblica – un’ulteriore protezione contro 



un’infezione da goccioline e contribuiscono a ridurre la probabilità di contagio. Le 

mascherine sono concepite per privati e per aziende e non per l’uso medico professionale. 

Le mascherine di protezione universali sono disponibili da lunedì 20 aprile nello shop online 

dell’azienda www.flawaconsumer-shop.ch. Una scatola di 50 mascherine universali 

confezionate in 5 sacchetti in PE da 10 mascherine ciascuno costa CHF 49.90. Per le aziende 

sono disponibili anche unità di imballaggio da 1.000 pezzi ciascuno. 

Lo shop online è stato programmato volutamente in modo da poter acquistare solo un’unità 

di imballaggio per ogni ordinazione. Quantità di ordinazione maggiori sono possibili previo 

contatto personale con la Flawa Consumer GmbH e i corrispondenti accertamenti 

preliminari. «Vogliamo dare a tutte le persone private e alle aziende la possibilità di ordinare 

presso di noi e di contribuire quindi al rifornimento di mascherine di protezione universali 

per la grande maggioranza dei cittadini in Svizzera», giustifica Claude Rieser la decisione. 
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