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Test Report per “Narvalo Urban Mask” 

 

 

1. GENERALITÀ 

 
La maschera “Narvalo Urban Mask” è stata progettata per garantire un livello di protezione superiore  
ad una semimaschera filtrante FFP3 R secondo i requisiti della normativa tecnica armonizzata 
EN 149:2001+A1:2009. 
 
 

2. MATERIALI 
 

Tutti i materiali utilizzati sono comunemente noti in letteratura per non avere effetti allergenici e hanno 
dimostrato di garantire performance meccaniche strutturali soddisfacenti, non danneggiandosi e risultando 
adatti al maneggiamento e all’usura, anche dopo condizionamento termico. 
Sono stati scelti materiali atossici già utilizzati su altri prodotti BLS certificati e quindi già conformi alla prova di 
infiammabilità.  
 
 
 

3. TEST DI LABORATORIO 
 

3.1 Resistenza respiratoria  

 
Sono stati eseguiti test di resistenza respiratoria nei laboratori di BLS, per verificare la corrispondenza al 
requisito 7.16 della normativa tecnica armonizzata EN 149:2001+A1:2009. 
Tutte le maschere testate hanno restituito valori dentro i parametri di norma. 
 
Di seguito la media dei risultati ottenuti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modello 

Resistenza Respiratoria 

Inspirazione [mbar] Espirazione [mbar] 

30 l/min 95 l/min 160 l/min 

Narvalo Urban Mask 0,6 1,6 1,2 

Requisito EN149 
FFP3 R 

< 1 < 3 < 3 
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3.2 Penetrazione del materiale filtrante 

 
Sono stati eseguiti test di penetrazione del materiale filtrante nei laboratori di BLS, per verificare la 
corrispondenza al requisito 7.9.2 della normativa tecnica armonizzata EN 149:2001+A1:2009. 
Tutte le maschere testate hanno restituito valori dentro i parametri di norma. 
 
Di seguito la media dei risultati ottenuti: 
 

 

 

3.3 Fitting 

 
In fase progettuale e per le prove di laboratorio sono state considerate le dimensioni del volto rappresentative 
delle 5 teste tipo descritte nella norma ISO/TS 16976-2:2010 Respiratory protective devices_Human 
factors_Part 2:Anthropometrics. 
Le 5 teste tipo considerate sono: SMALL – MEDIUM – LARGE - LONG/NARROW - SHORT/WIDE 
 

 

 

Modello 

Penetrazione 

Penetrazione               

Olio di Paraffina 

95 l/min BREVE  [%] 

Penetrazione               

Olio di Paraffina 

95 l/min LUNGA  [%] 

Penetrazione               

Olio di Paraffina 
dopo immagazzinamento 

95 l/min BREVE [%] 

Narvalo Urban Mask < 0.05 < 0.2 < 0.2 

Requisito EN149 
FFP3 R 

< 1.0 < 1.0 < 1.0 
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Sono state eseguite prove di fit-test quantitativi nei laboratori di BLS per simulare la prova di perdita di tenuta 
(requisito 7.9.1 della normativa tecnica armonizzata EN 149:2001+A1:2009).  
Il test è stato svolto con il macchinario TSI, un contatore di particelle che permette di ottenere il valore numerico 
corrispondente al fattore di tenuta del DPI utilizzato. 
Sono stati selezionati i due soggetti con le dimensioni del viso più differenti. Come da protocollo, la tenuta 
della maschera è stata testata facendo eseguire ai tester sette tipi di esercizi differenti per la durata di 84 
secondi a esercizio. 
Tutte le maschere testate hanno restituito valori dentro i parametri previsti dal protocollo HSE282/28. 
Una semimaschera filtrante FFP3 standard deve garantire un FIT FACTOR > 100. 
Le maschere Narvalo Urban Mask hanno ottenuto un FIT FACTOR >600 e >700 
 
Di seguito i risultati ottenuti durante i fit test: 
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