
  

     
 

 
         Circolare n.033 

         Saronno, 26/02/2021 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________    

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

 
 

    
Il CRA FNM per rispondere ancor più alle esigenze dei propri 
Soci in questo momento molto particolare propone l’acquisto 
agevolato di mascherine FFP2 THD Protective Mask. 
FFP2 THD Protective Mask è una semimaschera filtrante 
monouso di tipo pieghevole con capacità di filtrazione > 94% 
grazie ad un multistrato di tessuto non tessuto. 
Ogni mascherina è monouso e confezionata singolarmente in 
una busta sigillata, ha un nasello regolabile per aderire 
perfettamente al viso garantendo comunque una buona 
respirabilità non affaticando chi la indossa 

THD FACEMASK FFP2 sono strettamente consigliate per gli operatori 
sanitari e, in generale, per chiunque si trovi in una situazione ad alto rischio, che può essere 
rappresentata, per esempio, da spazi chiusi con poco ricambio d’aria o spazi affollati. 
 

Clicca qui per visualizzare la scheda tecnica della mascherina  
 

Una confezione contenente 5 mascherine FFP2 è venduta 
al costo di 3,50 euro (costo unitario per mascherina 70 centesimi). 

NON CI SONO VINCOLI SULLA QUANTITA’ DI ACQUISTO 
 

Per acquistare le confezioni di mascherine dovete accedere al sito http://www.crafnm.it/, entrare 
nel portale “e-commerce” https://cra.fnmgroup.it/ e inserire le proprie credenziali aziendali 
(Username /Password). Una volta entrati nel proprio account con pochi passaggi intuitivi, 
mettendo i prodotti nel carrello, l’acquisto sarà effettuato.  
 

Per i Soci dipendenti è previsto esclusivamente il pagamento a ruolo paga. Per i pensionati 
sarà possibile pagare in contanti (solo nella sede di Saronno) o bancomat al momento del ritiro. 
 
Si rammenta che sono sempre disponibili anche le mascherine chirurgiche (Circolare 14/2021) 

Una confezione contenente 50 mascherine CHIRURGICHE è venduta al 
costo di 5 euro (costo unitario per mascherina 10 centesimi). 

NON CI SONO VINCOLI SULLA QUANTITA’ DI ACQUISTO 
 

Per entrambe le tipologie di mascherine, se in fase d'ordine si sceglie come sede di ritiro Saronno, 
Milano Porta Garibaldi o Milano Fiorenza, il ritiro è IMMEDIATO. Se invece la scelta ricade sulle 
altre sedi, per il ritiro sarete contattati del personale Cra Fnm. 
 

Il Segretario Il Presidente 

Fabio Monfrecola   Luciano Ghitti 
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