RAPPORTO DI PROVA /TEST REPORT n.° / nr. 2013L12M1-1
Luogo e data di emissione/Place and data of emission: Pavia, 24/11/2020

Committente / Customer
CIFRA SPA
Via Sabbionette, 7
20843 Verano Brianza (MB)

Descrizione campione fornita dal cliente/ Customer sample-description:
Mascherina (VIRO BLOCK 90VRE 11965 RE MK NE001(NERO))
Campionamento a carico di / Sampling by: CIFRA SPA
Data ricezione campione / Reception data sample: 16/11/2020
Data inizio analisi / Starting data analisys: 23/11/2020
Data fine analisi / Ending data analisys: 24/11/2020

TEST
Efficienza di filtrazione
batterica (BFE)
UNI EN 14683:2019
APPENDICE B

Campione/Sample

Unità di misura /
Risultato/Result
Unit of measurement

1

Limiti/Limits

80

2

81,8
%

3

79,5

4

80,2

5

80,4

Tipo/Type I ≥ 95
Tipo/Type II ≥ 98
Tipo/Type IIR ≥ 98

MEDIA= 80,4

Il presente Rapporto di Prova è firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. / This test report is digitally signed according to current legislation.
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto all'analisi, così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può
essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del laboratorio. Se il campionamento viene eseguito dal cliente il laboratorio non si assume alcuna responsabilità
circa la corrispondenza dei dati analitici tra il campione ricevuto e l'intero lotto o partita da cui lo stesso è stato prelevato.
Fine rapporto di prova.
The results reported in this test report are to be referred exclusively to the sample material to be analyzed and as received. This test report can not be totally or partially reproduced
without written approval of the laboratory. If sampling is performed by the customer, the Laboratory does not assume any responsibility for the correspondence of analytical data
between thereceived sample and the entire lot or batch from which it was taken.
End of test report.
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