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Denominazione del prodotto

Tessuto filtrante

Azienda Produttrice

Ahlstrom Munksjö

Descrizione

Fogli di tessuto filtrante in poliestere

Numero di lotto (batch code)

FF 70/310 PBT PB SMS, PF209234

Dimensione dell’area di test

50.3 cm2

Lato del campione esposto all’aerosol

Non rilevante

Portata

28.3 ± 0.2 l/min

Valore medio della conta totale delle piastre dei due controlli positivi

354.5 CFU

Valore medio della conta totale delle piastre del controllo negativo

4 CFU
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A seguito delle prove effettuate secondo lo standard EN 14683:2019 (che
Prof.ssa Cristiana Boi
Prof. Francesco S. Violante
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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