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RAPPORTO DI PROVA PPE333RP3062 

METODO DI PROVA Le prove sono state condotte in base ai metodi di prova e requisiti 
espressi dalla norma UNI EN 149:2009 (EN 149:2001 + A1:2009) 
con alcune deviazioni di seguito indicate 

RICHIEDENTE TRADE INN S.r.l. 

Via Ezra Pound, 11 

00137 Roma 

CAMPIONI DI PROVA  

Tipo Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere 
filtranti 

Identificazione dei campioni La campionatura consegnata consiste in semimaschere filtranti 
recanti marcatura CE2163, modello LG-DFM-01, lotto 1120. 

Classificazione Le confezioni e/o i facciali citano la classificazione FFP2.  

Data ricevimento campioni 08/03/2021 

Data termine prove 10/03/2021 

Rif. offerta ITALCERT PPE001BT766 
 

Note 1. Come indicato nella proposta di ITALCERT, i test sono stati svolti su campioni come ricevuti, senza effettuare 
i pre condizionamenti richiesti dalla norma di riferimento. 

2. Se non diversamente specificato, a tutti i valori espressi nel presente Rapporto si applicano le tolleranze 
previste nella norma di riferimento. 

3. L’eventuale utilizzo dei risultati delle prove per valutare la conformità degli altri prodotti da cui i campioni sono 
stati selezionati è di esclusiva pertinenza del richiedente e non è oggetto della valutazione da parte di 
ITALCERT. 

4. Il campionamento è stato effettuato a cura del richiedente. 

5. Per la valutazione dei risultati vengono riportati i riferimenti relativi ai requisiti previsti dalla norma EN 149 per 
la relativa classificazione. 

6. Salvo dove differentemente specificato le prove sono state svolte presso la sede di ITALCERT S.r.l. 
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REPORT FOTOGRAFICO  

 

Confezione secondaria 

 

Semimaschera filtrante e marcature 
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PROVE 

Penetrazione del materiale filtrante 

Metodo di prova: EN 149 § 8.11. La norma EN 149 al punto § 8.11 prevede di effettuare due tipi di test, 
utilizzando il metodo di prova descritto dalla norma EN 13274-7, detti “penetrazione”, noto anche come “breve 
durata”, ed “esposizione”, noto anche come “lunga durata”, utilizzando due tipologie di aerosol: olio di paraffina 
e NaCl.   

Il programma di prove previsto prevedeva di effettuare la prova di penetrazione (breve durata) sia con olio di 
paraffina sia con NaCl su tre campioni come ricevuti. 

I risultati sono riportati nella tabella sottostante in riferimento al valore massimo ammissibile per la 
classificazione FFP2. 

ID campione Test “penetrazione” olio di paraffina Test “penetrazione” NaCl Limite EN 149 per FFP2 

# 01 2.21 % -- ≤ 6 % 

# 02 3.28 % -- ≤ 6 % 

# 03 3.66 % -- ≤ 6 % 

# 04 -- 0.61 % ≤ 6 % 

# 05 -- 0.84 % ≤ 6 % 

# 06 -- 1.60 % ≤ 6 % 

ITALCERT S.r.l. 
Settore Dispositivi di Protezione Individuale 

 

Ing. Flavio BANFI 
 



Notification of a Body in the framework of a technical
harmonization directive

From : Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale
per il Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e la
Normativa Tecnica
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA
Italy

To : European Commission
GROWTH Directorate-General
200 Rue de la Loi,
B-1049 Brussels.

Other Member States

Reference : Legislation : Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment

Body name, address, telephone, fax, email, website :

ITALCERT SRL
Viale Sarca, 336
20126 - MILANO
Italy
Phone : +39 02 66104876
Fax : +39 02 66101479
Email : italcert@italcert.it
Website : www.italcert.it

Body : NB 0426

The body is formally accredited against :

Accreditation standard used: EN ISO/IEC 17065 product certification. But also the
relevant requirements of UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 - UNI CEI EN ISO/IEC
17025 - UNI CEI EN ISO/IEC 17024 have been assessed.

Name of National Accreditation Body (NAB) : ACCREDIA

The accreditation covers the product categories and conformity assessment procedures concerned by this
notification : Yes
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Tasks performed by the Body :

Last approval date : 24/07/2020

Product family, product /Intended use/Product range Procedure/Modules Annexes or articles of the
directives

Equipment providing buoyancy aid EU type-examination Annex V
Equipment providing eye protection
Equipment providing head protection
Equipment providing respiratory system protection
Protective Equipment against drowning
Protective Equipment against falls from heights
Protective Equipment against substances and mixtures which
are hazardous to health

EU type-examination
Quality assurance of the
production process
Supervised product checks at
random intervals

Annex V
Annex VIII
Annex VII

Protective equipment against risks arising from sports activity
Specialized areas of competence: Protective clothing for
motorcycle riders

EU type-examination Annex V

Specialized areas of competence: Protective equipment for
diving

EU type-examination
Quality assurance of the
production process
Supervised product checks at
random intervals

Annex V
Annex VIII
Annex VII
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