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Noctis technology
at the service of Covid-19
emergency

Si è da subito chiamata Azzurra – per richiamare
immediatamente il colore-simbolo nazionale indossato
dalle formazioni sportive che rappresentano l’Italia nelle
competizioni internazionali – la mascherina chirurgica
Noctis. Con uno scatto di orgoglio, nata dalla
consapevolezza di quanto fosse importante intervenire
operativamente nel momento più difficile della pandemia
da Covid-19 di questo imprevedibile 2020.

It was immediately called Azzurra – to immediately
recall the national symbol color worn by the sports
teams that represent Italy in international competitions
– the Noctis surgical mask. With a burst of pride,
born from the awareness of how important it was to
intervene operationally in the most difficult moment
of the Covid-19 pandemic of this unpredictable 2020.

Nel segno dell’orgoglio e della solidarietà, come racconta
Piero Priori, presidente di Noctis, ha infatti avuto inizio
questa nuova avventura aziendale. “La scelta di
riconvertire la nostra produzione tessile in mascherine
chirurgiche e camici sanitari è nata come gesto
di solidarietà nei confronti di tutto il personale medico
e infermieristico che lottava senza risparmiarsi nel
momento di massima offensiva del virus con insufficiente
disponibilità di dispositivi di protezione, richiesti anche
all’estero, come del resto soffriva della stessa penuria
di protezioni personali la gente comune. Ha giocato
anche la volontà di preservare i posti di lavoro nell’azienda
nella prospettiva di un futuro incerto per la nostra
produzione corrente. La mia idea è stata da subito
accolta con grande entusiasmo dai miei figli e da tutti
i dipendenti. Si è così costituita immediatamente una
squadra operativa eccezionale, dal capo tagliatore Andrea
a tutte le cucitrici – il cuore della nostra attività – che
ci ha permesso di iniziare immediatamente la produzione.
Ricordo che si è trattato e tuttora si tratta di un prodotto
nato dalla nostra tecnologia, dalla nostra mano d’opera
qualificata, dalla nostra esperienza e conoscenza dei tessuti
di qualità reperiti dai nostri fornitori selezionati nel tempo,
dunque di un prodotto made in Italy al cento per cento.
Oltre ad intessere rapporti con le istituzioni statali
abbiamo intensificato i rapporti con la comunità locale per
mettere subito a disposizione le nostre mascherine dando
precedenza a situazioni di grande difficoltà. L’azienda è
diventata nel tempo un bene sociale per il nostro territorio
e questa responsabilità la sentiamo profondamente.”
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In the sign of pride and solidarity, as Piero Priori,
president of Noctis tells us, this new business
adventure has indeed begun. “The decision to
reconvert our textile production into surgical masks
and medical gowns was born as a gesture of solidarity
towards all the medical and nursing staff who
struggled without sparing themselves in the moment
of maximum offensive of the virus with insufficient
availability of protective devices, required abroad
too, just as ordinary people suffered from the same
lack of personal protection. The desire to preserve the
jobs in the company in the perspective of an uncertain
future for our current production also played a role.
My idea was immediately welcomed with great
enthusiasm by my children and all employees.
An exceptional operational team was thus
immediately formed, from the Chief Cutting
Dept Andrea to all the seamstresses – the heart
of our business – which allowed us to immediately
start production. I remember that it was and still
is a product born from our technology, from our
skilled workforce, from our experience and knowledge
of quality fabrics sourced from our selected suppliers
over time, therefore of a made in Italy product
at hundred percent. In addition to establishing
relationships with state institutions, we have
intensified relations with the local community
to immediately make our masks available, giving
priority to situations of great difficulty. Over time,
the company has become a social asset for
our territory and we deeply feel this responsibility.”
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Artigianalità
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Non si è trattato solo di tagliare e cucire, ma di farlo
a regola d’arte – più esattamente, rispettando precisi
protocolli – come ci spiega Enrico Donati, responsabile
dell’organizzazione aziendale Noctis.
“Passare dai rivestimenti utilizzati nei letti Noctis alla
produzione della mascherine realizzate con materiali
certificati è stato relativamente facile dal momento che
l’azienda dispone della più innovativa tecnologia per
la lavorazione di articoli tessili. Inizialmente abbiamo
avviato un’analisi approfondita e rigorosa dei protocolli
forniti dall’Istituto Superiore di Sanità per rispettare tutti
i criteri di salvaguardia della salute nell’utilizzo del prodotto,
e in poco tempo abbiamo raggiunto la capacità produttiva
di 30mila pezzi al giorno. È stato un periodo molto difficile.
Nel momento di grande emergenza c’era scarsa disponibilità
delle materie prime. Ci ha aiutato ad acquisirle da subito
la stima che avevano di noi i nostri fornitori che
ci hanno dato la precedenza rispetto ad altre aziende
richiedenti i tessuti da lavorare, in virtù del know how
e della serietà commerciale di Noctis, testata in tanti anni
di collaborazione. La qualità delle nostre mascherine
ha richiesto lunghi e complicati iter per l’ottenimento
delle certificazioni di idoneità, che prevedono il rispetto
di specifici protocolli di produzione e la verifica della
loro efficacia tramite severe prove di laboratorio realizzate
presso il Dipartimento di medicina del lavoro dell’Università
di Bologna che ha certificato il rispetto delle norme
necessarie per la loro commercializzazione. Le certificazioni
ottenute sono poi state sottoposte alla verifica dell’Istituto
superiore di sanità che ha concesso l’autorizzazione
alla commercializzazione. A completamento di questo
iter abbiamo ottenuto la marcatura CE, provvedendo
al deposito della documentazione presso il Ministero
della salute. Le nostre mascherine di tipo IIR, la categoria
più performante dal punto di vista della filtrazione
batterica, sono utilizzabili anche in contesti ospedalieri.
Abbiamo anche lavorato in settori contigui alla produzione
vera e propria, quali il rinvenimento dei materiali,
la pianificazione dei trasporti, l’informazione sulle riviste
di settore e la realizzazione dell’indirizzo dedicato
n-mask@noctis.it con la descrizione dei requisiti tecnici
dei dispositivi e la possibilità di richiesta online.”
Dopo un lungo periodo di grigio, guardando il sorriso
luminoso delle donne di Noctis soddisfatte del loro lavoro,
possiamo ben dichiarare: Italians Do it Better!
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It was not just a matter of cutting and sewing, but
of doing it in a workmanlike manner – more exactly,
respecting precise protocols – as Enrico Donati, Manager
of the Noctis Corporate Organization, explains.
“Switching from the coverings used in Noctis beds to
the production of masks made with certified materials
was relatively easy since the company has the most
innovative technology for processing textile items.
Initially, we started a thorough and rigorous analysis of
the protocols provided by the Istituto Superiore di Sanità
to comply with all the health protection criteria in the use
of the product, and in a short time we reached the
production capacity of 30 thousand pieces per day.
It was a very difficult time. At a time of great emergency,
there was little availability of raw materials. She helped us
to immediately acquire the esteem that our suppliers
had of us who gave us priority over other companies
requesting the fabrics to be processed, by virtue of the
know-how and commercial seriousness of Noctis, tested
over many years of collaboration. The quality of our
masks required long and complicated procedures
to obtain the certificates of suitability, which require
compliance with specific production protocols and
the verification of their effectiveness through severe
laboratory tests carried out at the Department
of Occupational Medicine of the University of Bologna
which has certified compliance with the rules necessary
for their marketing. The certifications obtained were
then subjected to verification by the Higher Institute
of Health which granted the marketing authorization.
To complete this process we have obtained the CE
marking, providing the documentation to the Ministry
of Health. Our IIR masks, the best performing category
from the point of view of bacterial filtration, can also be
used in hospital settings. We have also worked in sectors
adjacent to the actual production, such as the retrieval
of materials, transport planning, information on sector
magazines and the creation of the dedicated address
n-mask@noctis.it with the description
of the technical requirements of devices and the
possibility of online request.”
After a long gray period, looking at the bright smile of the
Noctis women satisfied with their work, we can well
declare: Italians Do it Better!
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Scheda tecnica relativa
alla Mascherina Chirurgico Facciale
ad uso medico denominata

Mascherina
Azzurra IIR
Nome del fabbricante

Noctis S.p.A. con unico socio

Ragione sociale

Noctis S.p.A. con unico socio
fraz. Monterolo n. 144/c - Zona Ind.le Ganga
61045 Pergola (PU) - P.IVA 01304200411

Codice e nome del dispositivo

Masherina Azzurra IIR

Descrizione

Mascherina Chirurgico Facciale ad uso Medico

Codice prodotto del produttore

LT0001489

Immagine del dispositivo

Tipologia del dispositivo medico
(Requisiti prestazionali)

IIR

Dimensioni indicative della
mascherina chiusa in mmm

175x95 mm

Indicazione d’uso

Mascherina chirurgica monouso non sterile,
realizzata con materiali certificati per l’uso comune
ed utilizzabile come protezione individuale

Materiale

TNT – Tessuto non tessuto

Composizione del materiale

100% Polipropilene

Numero di strati

3

Peso totale del tessuto

105 gr/m2

Presenza di lattice

NO /assente

Mascheratura CE

SI /presente

N° di repertorio CND

T020601- Mascherine chirurgiche standard

N° identificativo di registrazione BD/RDM

1963403

Conformità alla normativa UNI EN 146883:2019
"Mascherine facciali ad uso medico-Requisiti di prova"

SI / conforme

Conformità alla normativa UNI EN ISO 10993-1:2010
"Valutazione biologica dei dispositivi medici"

SI / conforme

Conformità al regolamento 197/2006/CE (REACH)

SI / conforme

Idrorepellente

SI / 100%

Elastico di posizionamento della mascherina sul viso

87% poliestere - 13% elastomero

Confezionamento

In sacchetti trasparenti in polietilene a bassa
densità (50micron) con chiusura a zip da 20 o 50 pezzi

Imballaggio

Scatola in cartone

Prodotto e distribuit da Noctis S.p.A. con unico socio
fraz. Monterolo n. 144/c Zona Ind.le Ganga
61045 Pergola (PU) - P.IVA 01304200411

shop 			info
www.n-med.it
n-mask@noctis.it

