
Spett.
EUROGIELLE S.R.L.
Loc. Smergoncino 11 
45011 Adria (RO)

Rapporto di prova n°: 17LA15411 del 

Dati relativi al campione

Descrizione: HDF H19323 120 - Non idrofobico

Oggetto della prova: Tessuti

Data accettazione: 29/08/2017

Data arrivo: 29/08/2017

Note al ricevimento: Idoneo

Data inizio analisi: 11/09/2017     Data fine analisi: 03/10/2017

Ora arrivo: 10.30

Ora accettazione: 10.47

Dati di campionamento

Campionamento a cura di: Cliente

Data e ora campionamento: Non comunicata

Trasporto: Cliente Temperatura di trasporto: Amb
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Parametro - Specifiche RisultatoU.M.
Metodo - Note

LoQ
Note

Valutazione dell'azione dei microfunghi - Prova di crescita fungina su terreno di 
agar completo

UNI EN 14119:2004 Metodo B1

3Valutazione dell'intensità di crescita fungina sui provini

Aspergillus niger 
ATCC 16404 -

Penicillium 
purpurogenum 

DSM62866

Ceppo fungino utilizzato

30°CTemperatura di incubazione impiegata

3 x 3cm x cmDimensioni della provetta

Note :

Valutazione dell'intensità di crescita:

0 = Forte effetto fungistatico.

1 = Il materilae non è completamente fungistatico.

da 2 a 5 = Efficacia decrescente fino all'assenza totale di effetto fungistatico.

Direttore Tecnico

Dr. Giovanni Mitaritonna
Chimico

Ordine Interprov. Chimici del Veneto - Padova n° 910 SEZ. A

LEGENDA: U.M. = unità di misura; (sup)  = Limite superiore; (inf)  = Limite Inferiore;; x ÷ y  = intervallo di accettabilità; LoQ  = limite di quantificazione, valore di soglia al di 
sotto del quale si sceglie di non riportare alcun risultato numerico per il parametro in oggetto; tale limite è fornito direttamente dal metodo oppure viene scelto sulla base dei 
limiti di rilevabilità sperimentali (LoQ o LoD) in modo da non essere modificato nel tempo o in base alle caratteristiche chimico-fisiche o microbiologiche del singolo 
campione; LoD  = limite di rilevabilità; NQ = non quantificabile, indica un valore inferiore a LoQ 
"<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore all'intervallo di misura della prova 

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO : le prove microbiologiche quantitative sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive in conformità alla UNI EN ISO 
7218:2013 (ad esclusione delle analisi su acque ed MPN); i risultati del presente Rapporto di prova non risultano corretti per i fattori di recupero (R) in quanto i valori del 
recupero rientrano nella tolleranza indicata nel metodo di prova; le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.)

I risultati evidenziati in rosso indicano un superamento dei limiti definiti.
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