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                   C O M U N I C A T O                

OGGETTO: certificazione mascherine FFP2                                                                                                                                                                                                                                 

in questi ultimi tempi si sta verificando letteralmente un caos relativo alla validità delle certificazioni delle mascherine,                         

specialmente nel tipo FFP2 , con la continua trattazione del problema in diverse trasmissioni televisive. 

Trattandosi di un argomento molto delicato e importante  vogliamo  ribadire che tutte le mascherine da noi commercia-                                                

lizzate oltre alla ovvia verifica e controllo relativa alla  veridicità   documentale ricevuta dal produttore sono state sotto-                                    

poste ad un ulteriore test presso la DOLOMITICERT scarl di LONGARONE (BL) ente notificato  presso le autorità europee                                      

con il  numero  identificativo   2008  e ha ottenuto anche il riconoscimento  di ACCREDIA. 

Di  seguito  la  descrizione del  tipo  di prova a cui  abbiamo  sottoposto le nostre  mascherine e  i rapporti di prova con i                                                

risultati ottenuti: 

TIPO DI TEST:  penetrazione del materiale filtrante                                                                                                                                                                                                            

metodo interno per EN 149:2001+A1:2009  dispositivi di protezione delle vie respiratorie.                                                                                                                                  

“ penetrazione dell’olio di paraffina secondo EN 13274-7-2019  (%) velocità di flusso di 95 l/min.”   

RAPPORTI DI PROVA:                                                                                                                                                                                                                              

--- rapporto n. 210353 -   ns.articolo MA_24002 (cod.produttore SJ2278)  FFP2                                                                                            

.                                            penetrazione rilevata sui campioni:  0,21%  -  0,68%  -  0,29%   

--- rapporto n. 210354 -  ns.articolo MA_24402 (cod.produttore SJ7899) FFP2                                                                                                            

.                                            penetrazione rilevata sui campioni:  0,94%  -  1,40%   - 0,74% 

--- rapporto n. 210355 -  ns.articolo MA_24406 (cod.produttore NewLison 1206)  FFP2                                                                                           

.                                            penetrazione rilevata sui campioni:  3,45%  -  3,00%  -  2,29% 

--- rapporto n. 210364 -  ns.articolo MA_24007 (cod.produttore  JY-006)   FFP2                                                                                                 

.                                            penetrazione rilevata sui campioni:  0,83%  -  1,01%  -  1,28% 

La penetrazione massima consentita dalla norma è per la FFP2 del    6%  !!!!! 

--- rapporto n. 210356 -  ns.articolo MA_24033 (cod.produttore Shfort safety P3001) FFP3 con valvola                                                                             

.                                            penetrazione rilevata sui campioni:  0,01%  -  0,04%  -  0,01%                                                                                                                                               

La penetrazione massima consentita dalla norma è per la FFP3 del    1%  !!!!! 

Riteniamo la presente molto importante per fare chiarezza sulla qualità dei prodotti che ODIBI propone al mercato. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e augurandovi buon lavoro cordialmente Vi salutiamo.  
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