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CERTIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ ANTIBATTERICA DEL SUPPORTO

“BIOLAYER” CONTENUTO NEI FILTRANTI FACCIALI U-MASK.

REPORT TECNICO COMMISSIONATO DA U-EARTH BIOTECH LIMITED

MATERIALI TESTATI: tessuti non tessuti, lycra, e BioLayer costituenti prototipo di 
maschera facciale a protezione antibatterica 

ANTIBATTERICO APPLICATO: principio attivo naturale BioLayer Mix ( Patent Pending) 
conforme alla ISO 22196:2007 testato su gram positivi e negativi 

CEPPO BATTERICO TESTATO SUI MATERIALI: Mycobacterium pneumoniae smegmatis 
(ATCC 607) utilizzato per dispersione aerea con nebulizzatore sui materiali testati 

OBIETTIVO DEI TEST: verificare le proprietà antibatteriche del principio attivo naturale 
applicato a tessuto non tessuto contenuto nei filtranti facciali U-mask.

MODALITA' DI VERIFICA: campionamento con sistema SAS surface air system aspirando 
attraverso le maschere.

           U-mask Model 1 – Refill                                                             U-mask Model 2 – Cover + Refill   

INDICAZIONI SULL'ESITO DELLE PROVE: 

I test effettuati sui materiali di normale utilizzo per il confezionamento di maschere facciali
con caratteristiche FFP2/N95 quindi utili al contenimento delle polveri ed indicati per queste
prove come “materiali  non trattati”  hanno confermato la  loro  inefficacia  nel  contenere la
proliferazione batterica; gli stessi materiali abbinati al tessuto non tessuto trattato con
antibatterico naturale “BIOLAYER MIX” hanno invece superato sia singolarmente che
assemblati  in  configurazione  finale  le  prove  microbiologiche e  risultano  quindi
paragonabili alle prestazioni di efficacia raccomandata per la protezione microbiologica delle
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maschere facciali FFP3/N99 confermando quanto già indicato dai test effettuati sul principio
attivo naturale. 

Le attività di prova sono state condotte nella sede dei laboratori di Bolzano che operano in
conformità alla norma UNI EN ISO CEI/IEC 17025:2018; le prove condotte hanno il  solo
scopo di dimostrare l'efficacia del prodotto testato e non sostituiscono la marchiatura e o la
certificazione di fabbrica. 

Norme di riferimento: 

per  le  attività  di  laboratorio  BPL  “buone  prassi  di  laboratorio”,  UNI  EN  ISO  CEI/IEC
17025:2018
per i materiali tessili EN ISO 20743; UNI EN ISO 20645:2005; ASTM E 2149 – 01; UNI 8986

Conclusioni

Appare  evidente  che  la  capacità  inibitoria  dei  materiali  nei  confronti  del  microrganismo
testato è ascrivibile unicamente al TNT trattato con BioLayer Mix poiché singolarmente gli
stessi  trattengono  per  filtrazione  le  particelle  d'aria  ma non  ne  impediscono  la  crescita
microbiologica come accade invece con l'inserimento del tessuto non tessuto trattato con
“BioLayer Mix”. 

LABORATORI DI ANALISI MICROBIOLOGICHE E R&D BIOTECNOLOGIE.

Laboratori Clodia Diagnostics & Services srl - Via Degli Artigiani 16 – 39100 Bolzano - Tel.
0471.972257 P.I. 04187260270 www.laboclodia.com



LABORATORI DI ANALISI MICROBIOLOGICHE.         

                                          
Test di invecchiamento e efficacia nel tempo

A seguito  delle  prove di  invecchiamento  sul  principio  attivo  utilizzato  (3  anni)  possiamo
affermare che BioLayer Mix applicato su TNT ha la stessa durata di vita alla produzione. In
condizioni  di  normale  utilizzo  data  la  sollecitazione  sui  materiali   dovuta  sia  a  trazione
meccanica che al microclima creato dalla respirazione (calore ed umidità) consigliamo un
utilizzo della parte costituita da strati  di TNT sovrapposti  denominata “Refill”  per un  uso
effettivo ( anche in turni separati) di massimo 200 ore consecutive. La parte esterna in
Lycra invece può essere utilizzata per tempi legati  alla  vita stessa del tessuto in quanto
lavabile a 40° con sterilizzanti specifici.

Reversibilità protettiva

I test fatti attraverso gli strati valgono in entrambe le direzioni, sono quindi protettivi per chi
indossa la maschera ed impediscono la fuoriuscita di particelle di aria verso l’esterno. Ciò è
possibile anche grazie all’assenza di una valvola (solitamente presente nelle FFP2/ FFP3)
limitando la diffusione di microparticelle dall'interno all’esterno altrimenti veicolati dal flusso
d'aria respirato e non filtrato in uscita dalla valvola.

I  dati  completi  dello  studio  e le  schede  tecniche  sono a  disposizione  per  consultazione
qualora richiesto, le informazioni di dettaglio sui meccanismi di attivazione del principio attivo
fanno parte di brevettazione proprietaria.

Bolzano lì 18 Marzo 2020

Dott. Roberto Marchetti

Responsabile di Laboratorio
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