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Ottenuta la certificazione delle mascherine CPA di Flawa
Il TÜV NORD ha certificato le mascherine respiratorie pandemiche (CPA) di Flawa. La Flawa
Consumer GmbH ha iniziato subito la produzione e le prime mascherine CPA di origine
svizzera saranno disponibili dalla prossima settimana nello shop online dell’azienda. La
capacità produttiva di Flawa ammonta a circa 85.000 mascherine CPA al giorno.
Flawil, 16 luglio 2020 – «Siamo molto lieti di poter presentare sul mercato le prime mascherine
respiratorie pandemiche di produzione svizzera. Sono molto fiero della certificazione, ottenuta dal
nostro team con una prestazione straordinaria. Gli sforzi e la perseveranza di tutte le parti coinvolte
nel progetto negli ultimi mesi hanno dato i loro frutti », afferma Claude Rieser, CEO della Flawa
Consumer GmbH.
Flawa è in grado di produrre con tre macchinari circa 85.000 mascherine CPA al giorno. Due dei
macchinari sono stati acquistati in Cina dalla Confederazione e dal Canton Zurigo. La terza macchina
proviene dall’azienda della Svizzera orientale Prodema Management AG ed è stata progettata e
costruita in Svizzera. I tre macchinari di Flawa contribuiscono a coprire la produzione interna di
mascherine e a rafforzare la Svizzera come sito di produzione. «La qualità «Swiss Made» delle nostre
mascherine CPA non è importante solo per il mercato interno, ma anche per le richieste provenienti
dall’esterno, che aumentano con il passare del tempo. Naturalmente la priorità di vendita è riservata
alla Svizzera», aggiunge Rieser.
Le mascherine sono in due modelli: da allacciare dietro alla testa o dietro alle orecchie
Flawa lancia contemporaneamente sul mercato le mascherine CPA in due modelli. Uno prevede
l’allacciamento dietro le orecchie. La seconda variante – prodotta sul macchinario Prodema – è
disponibile con allacciatura dietro la testa. A seconda del modello, il prezzo unitario per la
mascherina CPA con elastici per le orecchie è di CHF 3.20 e di CHF 3.55 per la versione più complessa

con allacciatura dietro la testa. Le confezioni vendute sono composte da 40 mascherine con elastici
per le orecchie e 25 mascherine con allacciatura dietro la testa. Le mascherine CPA potranno essere
acquistate da privati, operatori del sistema sanitario e aziende a partire dalla prossima settimana
sullo shop online di Flawa www.flawaconsumer-shop.ch. Inoltre sviluppiamo anche soluzioni su
misura per le imprese che lo richiedono.
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Oltre 1 milione di mascherine di protezione universali vendute dall’inizio della produzione
La Flawa Consumer GmbH produce già dalla metà di maggio mascherine di protezione universali con
due macchinari propri. Il numero di pezzi prodotti ammonta a 400.000 alla settimana ed è assicurato
a questo livello anche per il futuro. Dall’inizio della produzione sono state vendute già oltre 1 milione
di mascherine di protezione. Nelle ultime settimane le richieste sono aumentate esponenzialmente
dopo che la Confederazione ha introdotto l’obbligo di indossare la mascherina nei trasporti pubblici.
Le mascherine di protezione universali 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 come le mascherine CPA.

Chi è Flawa Consumer GmbH
In qualità di filiale europea dell’U.S. Cotton Group, FLAWA Consumer GmbH, con sede a Flawil, nel canton San
Gallo (Svizzera) sviluppa e produce con più di 100 dipendenti prodotti di cotone e solette rinfrescanti
innovative per numerosi commercianti al dettaglio svizzeri, europei e americani. In seguito alla pandemia da
COVID 19, l’azienda ha deciso di produrre anche mascherine di protezione universali e mascherine CPA.
www.flawaconsumer.com
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