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COMPOSIZIONE 
Rivestimento esterno: 
78% Polyester
22% Elastane 

Filtro con efficienza di 
filtrazione batterica  
(BFE) 95%

Lo standard specifica i requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova per le maschere 
facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e personale sanitario durante 
gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili.

Poiché non risulta specificato un “gold standard” per la taratura del sistema di misura (e quindi l’incertezza dello 
stesso è incognita) viene assunto come valore finale della prova il limite di confidenza superiore (al 95%) delle misure 
effettuate, ove il coefficiente di variazione sia inferiore al 5%. Tale valore, in questo caso, è pari al 1.5 %.

A seguito delle prove effettuate secondo lo standard EN 14683:2019 (che include il corrigendum di agosto 2019), 
è risultato che il prodotto sottoposto a test RISPETTA i requisiti di efficienza di filtrazione batterica dello standard 
(paragrafo 5.2.2 e Appendice B) per il Tipo I e II.
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CARATTERISTICHE

Fibra riciclata

Ultra cloro resistente

Resistente a creme e oli solari

Mantenimento della forma

Protezione dai raggi UV

Ultra sottile

Morbido

Bielastico

Resistente al Pilling
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Denominazione del prodotto Tessuto filtrante 

Ahlstrom Munksjö Azienda Produttrice

Fogli di tessuto filtrante in poliestereDescrizione

FF 70/310 PBT PB SMS, PF209234Numero di lotto (batch code)

50.3 cm2Dimensione dell’area di test

Lato del campione esposto all’aerosol

28.3 ± 0.2 l/minPortata

Valore medio della conta totale delle piastre dei due controlli positivi

Valore medio della conta totale delle piastre del controllo negativo

M54321Campione

99.898.697.798.095.894.6BFE (%)
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Poiché non risulta specificato un “gold standard” per la taratura del sistema di misura (e quindi 
l’incertezza dello stesso è incognita) viene assunto come valore finale della prova il limite di 
confidenza superiore (al 95%) delle misure effettuate, ove il coefficiente di variazione sia inferiore al 
5%. Tale valore, in questo caso, è pari al 1.5 %.

A seguito delle prove effettuate secondo lo standard EN 14683:2019 (che include il corrigendum di 
agosto 2019), è risultato che il prodotto sottoposto a test RISPETTA i requisiti di efficienza di 
filtrazione batterica dello standard (paragrafo 5.2.2 e Appendice B) per il Tipo I e II.

Lo standard specifica i requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova per 
le maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e 
personale sanitario durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili.
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