CERT: C0828\FPM\FOOD\20_1

ATTESTATO DI CONFORMITÀ “Proprietà antimicrobica dei materiali”
STATEMENT OF COMPLIANCE “Antimicrobial properties of materials”
VISTO IL RAPPORTO DI PROVA CSI N. 0674\FPM\FOOD\20_2 DEL 09/10/2020
REFERRING TO THE CSI TEST REPORT NO 0674\FPM\FOOD\20_2 of 09/10/2020

SI DICHIARA CHE IL CAMPIONE
WE DECLARE THAT THE SAMPLE

MANOPOLA denominata "SANICARTER"
in materiale termoplastico elastomerico additivato con sostanza battericida agli ioni di argento
MITTEN called "SANICARTER" in elastomeric thermoplastic material with the addition of a bactericidal substance containing silver ions

appartenente alla linea
belonging to the product line

PRODOTTO DA:
MANUFACTURED BY:

FP PROGETTI ITALIA SRL UNIP.
BRESSANONE – Alto Adige – Italia

è stato testato per la valutazione dell’azione dei microrganismi su materie plastiche
verso Pseudomonas aeuriginosa ATCC® 25668 e si è dimostrato
essere resistente alla crescita batterica in accordo allo Standard tecnico UNI EN ISO 846:1999 (Metodo C)
was tested for the evaluation of the action of microorganisms on plastic materials against Pseudomonas aeuriginosa ATCC® 25668 and
it was found be resistant to bacterial growth in accordance with the UNI EN ISO 846:1999 technical standard (Method C)

Il presente certificato è stato emesso a fronte di test effettuati con esito positivo su alcuni campioni rappresentativi e risultati conformi allo standard tecnico indicato.
Ciò non implica alcun giudizio sul processo produttivo e non prevede marchi di conformità. Solo distribuzioni integrali di questo documento sono ammesse senza
il permesso scritto di CSI.
This certificate was issued following tests carried out with positive results on some representative samples and found to be in compliance with the listed technical standard.
It does not imply any judgement on the production and it doesn’t permit the use of a mark of conformity. Only full distributions of this document are allowed without
written permission of CSI.

CSI è un laboratorio accreditato e riconosciuto da ACCREDIA (Ente di Accreditamento Nazionale). L’elenco delle prove accreditate è disponibile sul sito www.accredia.it.
CSI is a laboratory accredited and recognized by ACCREDIA, being ACCREDIA the National Accreditation Body. Accredited tests are available at www.accredia.it website
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