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MASKNIT MASCHERINE LAVABILI, IDROREPELLENTI E TRASPIRANTI, REALIZZATE CON UNA TECNOLOGIA E UN KNOW-HOW FRUTTO DI UN’ESPERIENZA IMPORTANTE NEL SETTORE TESSILE

Idee e passione al servizio della sicurezza

L’

esperienza ultratrentennale nel settore
tessile dell’imprenditore Sante De Pecol
è il motore principale di una
realtà dinamica in cui lavoro e
passione sono due sinonimi: la
Mandarin Knitting Technology
è un’azienda ormai affermata nel mercato internazionale
per la commercializzazione di
macchinari che permettono la
produzione di materiali tecnici e altamente competitivi. In
Mandarin l’attività di ricerca
ingegneristica è costantemente volta alla realizzazione di
macchinari d’avanguardia per
maglieria ad alta tecnologia,
che si contraddistinguono per
la loro affidabilità e il loro valore tecnologico, rispondendo
a esigenze ormai diffuse quali
digitalizzazione, connettività e
sostenibilità.
UN BRAND D’ECCELLENZA
Con la pandemia e la relativa
emergenza sanitaria, Mandarin
ha voluto fare la sua parte mettendo a punto un prodotto unico, ideato per garantire la sicurezza delle persone. Si tratta di
una mascherina antibatterica
realizzata con filato ionizzato
all’argento (da migliaia di anni
utilizzato come agente antimicrobico) e formata da più strati,
che permettono elevati livelli di
traspirabilità.
Le “Masknit” – questo il nome
del brand – sono anche idrorepellenti e, ovviamente, lavabili: a 40°C, fino a 100 lavaggi, così da ammortizzare i costi e garantire una protezione
costante. Il prodotto brandizzato “Masknit” si rivolge ad un

target ampio: ne esistono diversi modelli, da quelli pensati
per i bambini ad altri più adatti agli adulti. Anche gli elastici
sono realizzati in filato ionizzato all’argento, un materiale che
previene fastidio e irritazione soprattutto per quei soggetti che devono indossare a lungo le mascherine. Si tratta di un
prodotto per il quale è stato fatto un investimento in termini
di risorse e test – ma anche concettuale – davvero importante.
Queste mascherine infatti potranno diventare un prodotto
d’uso comune anche quando
la pandemia sarà alle spalle e le
mascherine torneranno ad essere utilizzate in altri contesti.
IDEE IN EVOLUZIONE
Ma l’idea della startup Masknit
è ampliare la produzione dei
presidi a protezione della collettività: in fase di realizzazione ci sono infatti altre tipologie
di prodotti che potrebbero risultare interessanti per un mercato che dovrà rispondere sempre più alla crescente esigenza di protezione avvertita dalle
persone.
Nello scenario post-Covid, infatti, l’essere umano prenderà
sempre più consapevolezza dei
rischi effettivi e in futuro sentirà il bisogno di sentirsi protetto a 360 gradi: mentre utilizza i
mezzi pubblici, ad esempio, o
in quei luoghi in cui dovrà stare a contatto con tante persone.
Da qui l’idea di realizzare intere linee di indumenti con materiali antivirali, fino addirittura alle scarpe con tomaie traspiranti che non permettono la
ploriferazione batterica, sfrut-

tando tecnologie che l’azienda padroneggia ormai da molto tempo.

LE MASCHERINE SI RIVOLGONO A UN AMPIO TARGET: NE ESISTONO DIVERSI MODELLI

ECOSOSTENIBILITÀ
L’attualità è stata, dunque,
semplicemente un trampolino di lancio: Mandarin è una
fucina di idee in continua evoluzione, lanciata verso il futuro. I suoi progetti nascono sempre dalle esigenze del mercato:
non sono le mode e le tendenze a guidare l’attività dell’azienda, ma i bisogni delle persone.
L’azienda non dimentica, infine, le tematiche ambientali e quelle dell’ecosostenibilità:
uno degli ultimi prodotti realizzati sono i giubbini anti vento
imbottiti – anziché con piuma –
con materiale sostenibile.
O ancora, le scarpe tecniche
con tomaie realizzate con tessuti tecnici anziché con il cuoio. Una politica in linea con l’identità di una realtà al passo
coi tempi e sempre pronta a innovare, grazie allo splendido lavoro del Team dell’azienda.

IONIZZATE ALL’ARGENTO | ANTIBATTERICHE | LAVABILI 100 VOLTE
TRASPIRANTI | IDROREPELLENTI | IGIENIZZATE
Le mascherine Mask Hwc sono realizzate con filato ionizzato all’argento, materiale batteriostatico per eccellenza usato fin dall’antichità per le sue proprietà antivirali e antimicotiche. Le mascherine vengono sottoposte ad un trattamento idrorepellente che crea una
pellicola isolante e protettiva per chi le indossa e per il suo interlocutore. I nostri prodotti
possono essere lavati a 40° e il materiale è garantito fino a 100 lavaggi, questo consente
un contenimento del costo giornaliero del presidio di protezione oltre che essere garanzia di maggior confort quanto a morbidezza vestibilità e resistenza. Al fine di riattivare
l’idrorepellenza è sufficiente stirare la mascherina con ferro caldo a 110 °.

Un progetto ambizioso: l’academy
In risposta alle attuali
esigenze del settore,
Mandarin ha lanciato un
progetto chiamato MKT
Technology Fashion: si tratta
di un centro di formazione
e ricerca, al cui interno si
incontrano contaminandosi
formazione d’alto livello e
industria tessile.
MKT Technology Fashion è
pensato sia per gli studenti
che per le aziende. Vuole
formare, da un lato, una
nuova generazione di
professionisti della maglieria,
forti di un know-how
tecnologico d’avanguardia
e del sapere tessile italiano;
una vera e propria scuola
di specializzazione nel
settore maglia, che offre
percorsi formativi per
product manager, fashion
designer, textile, researchers,
programmatori di maglieria
e tecnici manutentori per

macchinari tessili. Dall’altro
lato, MKT si propone come
partner nelle attività di
ricerca e sviluppo di tessuti
innovativi, e nello sviluppo
di campionature. Il centro
mette a disposizione un
parco macchine di ultima
generazione e un team di
creativi e programmatori.
In questo laboratorio
tecnologico le aziende
trovano corsi di formazione
per dipendenti, servizio
campionatura, supporto
per l’innovazione,
sperimentazione e test
su filati, tessuti e design
innovativi.
Un ulteriore testimonianza
di come questa azienda sia
una realtà dinamica, in cui
l’esperienza maturata negli
anni è un punto di partenza
per proiettarsi un futuro ricco
di nuove sfide da affrontare
e vincere.
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