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1. Introduction – Descrizione del servizio 
Questo rapport di valutazione riguarda DPI di categoria III - Semimaschera filtrante per la 
protezione da COVID-19 come definito nel foglio di coordinamento europeo PPE-R / 02.075 
versione 2. 
Il suo scopo è quello di valutare la conformità del DPI al REGOLAMENTO DPI 2016/425, in 
vista di essere immesso esclusivamente sul mercato europeo. 

 

La valutazione è stata condotta in conformità con l’ordine di acquisto  on 30/04/2020 effettuato da  

WUXI SHUNHENGYUAN NEW MATERIAL CO., LTD. 

Azienda: WUXI SHUNHENGYUAN NEW MATERIAL CO., LTD. - Yunfu E-commerce industrial park 
- Gushan Zhen - JIANGYIN CITY - Jiangsu Province - China 

 

2. Utilizzo del report 
Questo rapporto di valutazione riguarda solo le apparecchiature identificate nel paragrafo 4 e 
descritto nella clausola 7. È autorizzata solo una riproduzione integrale di questo rapporto di 
valutazione. 
Il produttore, o il suo rappresentante, si impegna a non utilizzare questo rapporto di valutazione 
per apparecchiature che non sono strettamente identiche a quelle oggetto del presente rapporto 
di rivalutazione. 

3. Operatori economici  

WUXI SHUNHENGYUAN NEW MATERIAL CO., LTD. - Yunfu E-commerce industrial park - 
Gushan Zhen - JIANGYIN CITY - Jiangsu Province - China 

4. Identificazione del prodotto 

Marchio: WUXI SHUNHENGYUAN NEW MATERIAL CO., LTD. 

Model: S950V 

 
 

5. Condizioni per l’uso del prodotto 

Questa semimaschera filtrante è progettata solo per la protezione contro COVID-19. Come richiesto dalle 
raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per questo uso specifico, il fattore di 
protezione nominale dato da questa semimaschera filtrante è lo stesso del fattore di protezione nominale 
FFP2 definito nella EN 149: 2001 + A1: 2009. Questa semimaschera filtrante non è una semimaschera 
filtrante per uso generale e non deve essere utilizzata per scopi diversi dalla protezione contro COVID-19. 

6. Specifiche di riferimento 
La valutazione di conformità al Regolamento 2016/425 del 9 marzo 2016 "Dispositivi di  
protezione individuale" è stata condotta tenendo conto di quanto previsto dal foglio di 
coordinamento europeo PPE- R / 02.075 versione 2 "Dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie - Semimaschera filtrante per la protezione da COVID-19 ". 
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7. Documentazione Tecnica 

 Identificazione 

Identificazione della documentazione tecnica valutata: 
1. Rappresentante autorizzato: – Company: Zhang Jian - WUXI SHUNHENGYUAN NEW 

MATERIAL CO., LTD. 
2. Data firma impegno: 15/07/2020 
3. Riferimento alla documentazione tecnica: SHY-PPE-001 

 
 Foto 

 



Page 5 of 13 

Report n° 20.0747 

 

 

 Descrizione 

Semimaschera filtrante per la protezione da COVID-19 senza valvola di espirazione, limitata a un 

turno di utilizzo. La semimaschera è pieghevole con una forma piatta piega verticale, progettata con 

un nasello in polietilene e filo di ferro e due cinturini auricolari autoregolanti in nylon e spandex. Il 

media filtrante è composto da strati di farina in polipropilene e uno strato in politetrafluoroetilene. 

 
 

 Descrizione dei componenti 

Descrizione dettagliata dei component nella documentazione tecnica. 

 

 
 Marcatura CE  

 Organismo notificato incaricato del controllo di valutazione ai sensi dell articolo 19c) del regolamento DPI 
(modulo C2 o D): 

APAVE SUDEUROPE SAS - France 

 CE mark: CE 0082 

 Graphic of letters C and E: Conform 

 Height of mark: 6 mm 

 Marking clear and permanent: Conform 

 Location of the marking: Printed on the outside of the mask 

 

 
 Confezione/scadenza 

Il mese e l’anno di produzione e il mese e l’anno di scadenza sono indicate in modo indelebile e 
inquivocabile sulla confezione.. 
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8. Correlazione tra gli articoli del Regolamento DPI 2016/425 e la 
norma di riferimento 

 
La tabella seguente mostra la correlazione tra i requisiti essenziali di salute e sicurezza del 
Regolamento 2016/425 del 9 marzo 2016 "Dispositivi di protezione individuale" e gli articoli 
del foglio di coordinamento europeo PPE-R / 02.075 versione 2 "Dispositivo di protezione 
delle vie respiratorie - Semimaschera filtrante per proteggere contro COVID-19 ". 

 

PPE Regulation 2016/425 

Annex II 
Clauses of the RfU 

1.1.1 3.7; 3.9 

1.1.2.1 3.7; 3.9; 3.11 

1.1.2.2 3.9 

1.2.1 3.6; 3.11; 3.13; 3.15 

1.2.1.1 3.5; 3.6; 3.7; 3.10 

1.2.1.2 3.7; 3.8 

1.2.1.3 3.7; 3.13 

1.3.1 3.7 

1.3.2 3.4; 3.5; 3.7 

1.4 5 

2.1 3.12 

2.3 3.13 

2.4 3.6; 4; 5 

2.6 5 

2.8 5 

2.9 3.12 ; 3.16 

2.12 4 

3.10.1 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.11; 3.15; 4; 5 

 

AVVERTENZA: Altri requisiti e alter direttive UE potrebbero essere applicabili ai prodotti 
che rientrano nell’ambito di queste raccomandazioni d’uso. 
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9. Report d’esame 
 

Article of 
PPE- 

R/02.075 
version 2 

 
 

Content 

Conformity  
 

Comments  
Yes 

 
No 

 
N-A 

Art. 3 Requisiti 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art 3.3 Ispezione visiva 

L’ispezione visiva deve includere anche la marcatura e le 
informazioni fornite dal fabbricante 



Art 3.4 Confezione 

Le semimaschere filtranti contro COVID-19 devono essere 
offerte in vendita confezionate in modo tale da essere protette 
da Danni meccanici e contaminazioni prima dell’uso. 



Art 3.5 Materiali 

I materiali utilizzati devono essere idonei a resitere alla 
manipolazione e all’usura durante il period per il quale le 
mascherine filtranti contro COVID-19 sono progettate per essere 
utilizzate. 
Il material filtrante non deve costituire un pericolo o un fastidio 
per chi indossa la mascherina.. 



Art 3.6 Pulizia e disinfezione 
Le mascheri filtranti contro COVID-19 sono progettate per 
essere pulite e disinfettate, i materiali utilizzati devono 
resistere agli agenti e alle procedure di pulizia e 
disinfezione che devono essere specificati dal produttore. 
Il metodo di pulizia e disinfezione può essere accettato solo 
se è scientificamente provato in pubblicazioni scientifiche 
peer review efficaci contro il SARS-CoV-2, o se è stato 
raccomandato dal Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie, ECDC 
Con riferimento al punto 3.9, dopo la pulizia e la 
disinfezione le semimaschere filtranti contro COVID-19 
devono soddisfare il requisito di penetrazione. 
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Article of 
PPE- 

R/02.075 
version 2 

 

Content 

Conformity  

Comments  
Yes 

 
No 

 
N-A 

Art 3.7 Prestazioni pratiche 
Le semimaschere filtranti contro COVID-19 devono 
essere sottoposte a prove pratiche di prestazione in 
condizioni realistiche. 
Questi test generali hanno lo scopo di controllare 
l'apparecchiatura per imperfezioni che non possono 
essere determinate dai test descritti altrove in questa 
norma. 
Laddove i test pratici delle prestazioni mostrano che 
l'apparecchiatura presenta imperfezioni legate 
all'accettazione da parte di chi lo indossa, la sala prove 
fornisce tutti i dettagli di quelle parti dei test pratici delle 
prestazioni che hanno rivelato queste imperfezioni. 
 

   Date of test: 
11/06/2020 

No imperfection 
determined 

 Ecco I commenti dei soggetti del test:   

 a) comfort dell’imbracatura per la testa  No comment 
 b) sicurezza dei fissaggi  No comment 

 c) campo visivo  No comment 

 d) eventuali altri commenti segnalati da chi l’ha indossata  No comment 

 Durante il test pratico delle prestazioni, il soggetto del 
test deve prestare particolare attenzione alla capacità 
del prodotto di mantenere una buona tenuta facciale. Se 
l'utilizzatore osserva che una buona tenuta facciale non 
è mantenuta, deve essere istruito a regolare 
nuovamente la semimaschera filtrante secondo le 
istruzioni per l'utente. Se il soggetto del test incontra 
ulteriori difficoltà nel mantenere una buona tenuta 
facciale durante la prova pratica di prestazione, la 
semimaschera filtrante deve essere considerata 
insoddisfacente. 

 No comment 

Art 3.8 Finitura delle parti 
Le parti del dispositivo che possono entrare in contatto 
con chi lo indossa non devono presentare bordi taglienti o 
sbavature. 
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Article of 
PPE- 

R/02.075 
version 2 

 

Content 

Conformity*  

Comments  
Yes 

 
No 

 
N-A 

Art 3.9 Penetrazione del material filtrante 

La massima penetrazionedell’areosol di cloruro di sodio a 
95 I/min del filtro delle mascherine filtranti contro COVID-
19 non deve superare il 6%. 

  Date of test: 
11/06/2020 

Art 3.10 Compatibilità con la pelle 

Non è noto che i materiali che possono entrare in 
contatto con la pelle di chi le indossa possano causare 
irritazioni o altri effetti nocivi per la salute. 

 Manufacturer statement 

 

Art 3.11 
 

Contenuto di anidrite carbonica nell’aria inalata 

Il contenuto di anidride carbonica nell’aria inalata (spazio 
morto) non deve superare in media l’ 1,0 % (in volume) 

 



 

Date of test: 
11/06/2020 

 
CO2 (As Received) 

   0.70% 0.71% 0.70% 

    

* The measurement uncertainties are not taken into account for the assessment of conformity. 
 

Sodium chloride penetration of filter material tests results 
 

Conditioning As Received 

Exposure (120mg) 0.2 0.3 0.3 

Penetration (3min) 0.2 0.2 0.9 

Values in % 
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Article of 
PPE- 

R/02.075 
version 2 

 
 

Content 

Conformity*  
 

Comments  
Yes 

 
No 

 
N-A 

Art 3.12 Imbracatura per la testa 
L'imbracatura per la testa deve essere progettata in 
modo che la semimaschera filtrante possa essere 
indossata e rimossa facilmente. 

L'imbracatura per la testa deve essere regolabile o 
autoregolante e deve essere sufficientemente robusta 
da mantenere saldamente in posizione la 
semimaschera filtrante. 


  Self-Adjusting ear loop 

harness 

Art 3.13 Campo visivo 

Il campo visivo è accettabile se determinate in tal modo nei 
test pratici delle prestazioni 


 See Art 3.7 

Art 3.14 Valvola di espirazione 
Una mascherina filtrante contro COVID-19 può avere 
una o più valvole di espirazione, che devono funzionare 
correttamente in tutti gli orientamenti 

  

 Se è prevista una valvola di espirazione, questa deve 
essere protetta contro o essere resistente allo sporco e 
ai danni meccanici e può essere protetta o includere 
qualsiasi altro dispositivo che può essere necessario 
affinché le semimaschere filtranti contro COVID-19 
siano conformi al 7.9. 

 


 

 Le valvole di espirazione, se montate, devono 
continuare a funzionare correttamente dopo un flusso 
di espirazione continuo di 300 l / min per un periodo di 
30 s. 

 


 

 Quando l'alloggiamento della valvola di espirazione è 
fissato allo sbozzato, deve resistere assialmente a una 
forza di trazione di 10 N applicata per 10 secondi. 

 


 

Art 3.15 Respirazione resistenza 

Le resistenze respiratory si applicano alle mascherine 
filtranti con e senza valvola e devono soddisfare I requisiti 
FFP2 della tabella  2. 

 
Tableau 2 – Respirazione resistenza 

  Date of test: 
11/06/2020 

  
Classification 

Maximum permitted resistance 
(mbar) inhalation exhalation 

   

  

160 l/min 

   

 30 l/min 95 l/min    

 FFP1 0.6 2.1 3.0    

 FFP2 0.7 2.4 3.0    

 FFP3 1 3 3.0    

Art 7.18 Parti smontabili 

Tutte le parti smontabili (se montate) devono essere 
collegate e fissate, ove possible a mano. 

  

* The measurement uncertainties are not taken into account for the assessment of conformity. 

Breathing resistance tests results 

Conditioning As Received 

at 30l/min 0.28 0.40 0.33 

at 95l/min 1.41 1.39 1.30 

at 160l/min 2.32 1.73 1.92 

Values in mbar 
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Article of 
PPE- 

R/02.075 
version 2 

 
 

Content 

Conformity  
 

Comments  
Yes 

 
No 

 
N-A 

Art. 4 Marcatura 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art 4.1 Confezionamento  

 Le seguenti informazioni devono essere indicate in modo 
chiaro e durevole sull'imballaggio più piccolo disponibile in 
commercio o leggibili attraverso di esso se l'imballaggio è 
trasparente. 

 

 - Il nome, marchio o altro mezzo di identificazione del 
produttore o fornitore. 



 - Marcatura di identificazione del tipo. 

 - La destinazione d'uso, che deve essere indicata solo 
come "Mascherina filtrante per la protezione da COVID-
19" 



 - Il numero e la versione di questa RFU. Per esempio ; 
PPE-R / 02.075 versione 2 



 - Almeno il mese e l'anno di fine della durata di 
conservazione. La fine della durata di conservazione può 
essere segnalata da un pittogramma. 



 - La frase "vedere le informazioni fornite dal fabbricante", 
almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese di 
destinazione, o utilizzando un pittogramma. 



 - Le condizioni di conservazione raccomandate dal 
produttore (almeno la temperatura e l'umidità) o un 
pittogramma equivalente. 



Art 4.2 Mascherina filtrante  

 La semimaschera filtrante contro COVID-19 conforme alla 
presente Raccomandazione per l'uso deve essere 
contrassegnata in modo chiaro e durevole con quanto 
segue: 

 

 - Il nome, marchio o altro mezzo di identificazione del 
produttore o fornitore. 



 - Marcatura di identificazione del tipo. 

 - La destinazione d'uso, che deve essere indicata solo 
come "COVID-19" 



 - Il numero e la versione di questa RFU. Per esempio ; 
PPE-R / 02.075 versione 2 



 - Le sottounità e i componenti con un notevole impatto 
sulla sicurezza devono essere contrassegnati in modo da 
poter essere identificati. 

 

Regulation Marcatura CE (CE + Organismo Notificato responsabile 
del modulo C2 o D); La marcatura CE deve essere 
apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul DPI; 
 
per i DPI soggetti ad invecchiamento: il mese e l’anno di 
fabbricazione e/o se possibile il mese e l’anno di 
scadenza, devono essere contrassegnati in modo 
indelebile ed univoco su ciascun DPI immesso sul mercato 
e sul suo imballo; 
Nome ed indirizzo del produttore 
Tip, lotto o numero di serie o altri mezzi di identificazione. 
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Article of 
PPE- 

R/02.075 
version 2 

 
Content 

Conformity  
Comments 

Yes No N-A 

 Concerning the instruction for use: Only the English version has been checked. It is the 
responsibility of the manufacturer to supply the instruction for use in the official languages of 
the country of destination 

    

Art. 5 Informazioni da fornire   

 Le informazioni fornite dal produttore devono accompagnare ogni più 
piccolo 

 

 pacchetto disponibile in commercio.  

 Le informazioni fornite dal produttore devono essere almeno nel 
funzionario 

  

 lingua (e) del paese di destinazione.   

 Le informazioni fornite dal produttore devono contenere tutte le 
informazioni 

 

 necessario per persone addestrate e qualificate   

 - applicazione / limitazioni;   

 - il significato di qualsiasi codice colore;   

 - controlli prima dell'uso;  

 - indossare, vestirsi. In particolare, le informazioni per l'utente devono 
includere un test di adattamento chiaro e completo e devono 
includere avvertimenti che l'adeguatezza è fondamentale per le 
prestazioni del prodotto 

  

 - uso;   

 - manutenzione (ad es. pulizia, disinfezione), se applicabile;   

 - Conservazione;   

 - il significato di eventuali simboli / pittogrammi utilizzati 
sull'apparecchiatura. 

  

 Le informazioni devono essere chiare e comprensibili. Se utili, 
illustrazioni, 

  

 i numeri di parte, devono essere aggiunti i contrassegni.   

 Deve essere dato un avvertimento in caso di problemi che possono 
essere riscontrati, per 

  

 esempio:   

 - vestibilità semimaschera filtrante (controllare prima dell'uso);   

 - è improbabile che i requisiti in materia di perdite vengano raggiunti 
se i peli del viso passano sotto il sigillo facciale; 

  

 - qualità dell'aria (contaminanti, carenza di ossigeno);   

 - utilizzo di apparecchiature in atmosfera esplosiva.   
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Regulation Nome e indirizzo del produttore; 
Nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo o degli 
organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità del DPI 
(modulo B e modulo C2 o D); 
Dichiarazione di conformità UE o indirizzo Internet a cui è possibile 
accedere alla dichiarazione di conformità UE; 
Il rischio contro il quale il DPI è progettato per proteggere; Il 
riferimento al presente regolamento 
I riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, inclusi; 
la data della o delle norme o riferimenti alle altre specifiche tecniche 
utilizzate 
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10. Conclusioni 

 
La categoria DPI III - Mascherine filtrante per la protezione da COVID-19 identificata al paragrafo 4 
soddisfa i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza del Regolamento DPI 2016/425 del 9 marzo 2016. 

La valutazione della conformità tiene conto della conformità del DPI alle disposizioni del foglio di 

coordinamento europeo PPE-R / 02.075 versione 2 e alla conformità della documentazione tecnica del 

produttore. 

M.MEPI.325.V1 


