
   

   

   

   

   

     

      

             

COMUNICATO STAMPA 

3 luglio 2020 

Necessaria seconda procedura di certificazione per le maschere CPA di Flawa 

Il rapporto di certificazione del TÜV Nord si è opposto a un punto su circa 40 criteri di 

prova nella produzione delle maschere respiratorie pandemiche CPA) di Flawa. Tutti gli 

altri parametri - in particolare le prestazioni di filtraggio della maschera CPA - sono stati 

rispettati. Flawa ha reagito immediatamente e ha presentato i campioni per la nuova 

certificazione.  

Flawil, 3 luglio 2020 - "Naturalmente avremmo voluto ricevere la certificazione come maschera CPA 

direttamente al primo tentativo. Ma al momento, nel giro di pochi mesi, stiamo lanciando un 

segmento di attività completamente nuovo che prima non esisteva in Svizzera. In considerazione 

delle sfide che dobbiamo affrontare, continuiamo ad essere ai vertici europei in questo processo e 

possiamo esserne orgogliosi", afferma Claude Rieser, CEO di Flawa Consumer GmbH. I campioni di 

prova della maschera adattati nel punto discutibile sono già stati inviati al TÜV Nord per la nuova 

certificazione. 

Le prestazioni di filtraggio delle maschere - uno dei criteri di prova più importanti - hanno soddisfatto 

pienamente i requisiti per la certificazione. Tuttavia, le maschere già prodotte non saranno vendute. 

Non appena il certificato arriverà, le maschere CPA saranno a disposizione di privati, operatori 

sanitari e aziende e potranno essere acquistate anche tramite il negozio online Flawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 vista della pandemia COVID 
19 l'azienda produce anche maschere protettive universali e maschere CPA. 
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