
Spett.
Cotonificio Albini S.p.A.
Via Dr. Silvio Albini, 1
24021 Albino (BG)

Rapporto di prova n°: 20LA05910 del 07/05/2020

Dati di accettazione

Oggetto della prova: Tessili

Dati relativi al campione

Descrizione: Tessuto elasticizzato composizione: 78%CO - 18%PA - 4%EA peso 170g/mtl - COMFORT TP 2 VRF disposizione
W4315 - Taglio tessuto finito con trattamento antibatterico HE Viroblock

Dati relativi al campionamento

Campionamento a cura di: Cliente
Luogo: Sede del Cliente

Trasporto: Cliente
Data arrivo: 28/04/2020
Data accettazione: 28/04/2020

Ora arrivo: 11.00

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente all'oggetto sottoposto a prova.
Rappresentazione di un Rapporto di Prova firmato elettronicamente, ai sensi della normativa vigente.
Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.

Laboratorio con sistema gestionale certificato UNI EN ISO 9001:2015 da CSQA con il n° 14270. Consigliato da AIC per l'analisi di quantificazione del glutine in matrici alimentari. Registrato per le
analisi su prodotti alimentari o materiali a contatto destinati all'esportazione verso il Giappone.
Laboratorio iscritto all'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le Industrie Alimentari n°52. E' responsabilità dell'OSA dare
comunicazione delle allerte agli organi preposti Mod.PT01.01 Rev.9
3A Laboratori SRL - Le prove sono eseguite presso la sede legale
Via A.Volta 1/d Maserà di Padova - 35020 (PD) Email info@3alaboratori.it Tel. 049 0994658-0994671 Fax. 049 8868430
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Rapporto di prova n°: 20LA05910 del 07/05/2020
Parametro - Specifiche RisultatoU.M.

Metodo - Note Note
LoQ LoD Inizio prova

Fine prova

>99.999%Riduzione Batterica - R = 100 (C-A)/C
AATCC 100:2019

29/04/2020

06/05/2020

Klebsiella
pneumoniae - ATCC

4352

Ceppo Gram-negativo 29/04/2020

06/05/2020

24OreTempo di incubazione 29/04/2020

06/05/2020

NQUFCA = n° di batteri recuperati dal campione trattato dopo il
tempo di incubazione

100 29/04/2020

06/05/2020

2030000UFCC = n° di batteri recuperati dal campione/materiale NON
trattato dopo il tempo di incubazione

0,4 29/04/2020

06/05/2020

20LA05910/01 Tessuto elasticizzato composizione: 78%CO - 18%PA - 4%EA peso 170g/mtl - COMFORT TP 2 VRF disposizio
Parametro - Specifiche RisultatoU.M.

Metodo - Note Note
LoQ LoD Inizio prova

Fine prova

99,999%Riduzione Batterica - R = 100 (C-A)/C
AATCC 100:2019

29/04/2020

04/05/2020

Staphylococcus
aureus - ATCC 6538

Ceppo Gram-positivo 29/04/2020

04/05/2020

24OreTempo di incubazione 29/04/2020

04/05/2020

400UFCA = n° di batteri recuperati dal campione trattato dopo il
tempo di incubazione

100 29/04/2020

04/05/2020

54000000UFCC = n° di batteri recuperati dal campione/materiale NON
trattato dopo il tempo di incubazione

0,4 29/04/2020

04/05/2020

Qualora il campionamento non sia a carico della 3ALaboratori srl, questʼultima declina ogni responsabilità in merito alle informazioni relative al campionamento in quanto
fornite dal Cliente/Committente; i risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione così ricevuto. Quando questi dati comprendono misurazioni che impattano
sull'unità di misura, i risultati espressi sono ottenuti dall'elaborazione degli stessi. I Dati di accettazione sono di responsabilità del Laboratorio mentre i dati relativi al campione
sono di responsabilità del Cliente/Committente
Qualora il campione sia non idoneo ma il Cliente/Committente scegliesse di proseguire ugualmente, il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che potrebbero essere
influenzati dallo scostamento

LEGENDA: U.M. = unità di misura; (sup) = Limite superiore; (inf) = Limite Inferiore; LoQ = limite di quantificazione, è il limite inferiore di concentrazione sopra al quale è
possibile ottenere strumentalmente una misura di tipo quantitativo; in microbiologia il LoQ è di natura teorica; LoD = limite di rilevabilità, è il limite inferiore di concentrazione
sotto il quale il campione non può essere rilevato; nelle analisi qualitative rappresenta la minima concentrazione alla quale è possibile determinare o meno la presenza di un
analita; NQ = non quantificabile, indica un valore inferiore a LoQ; NR = non rilevabile, indica un valore inferiore a LoD;"<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o
superiore all'intervallo di misura della prova, dove x è il risultato

(§): Indica una modifica rispetto alla versione precedente del Rapporto di prova.
(le): Indica che la prova/attività è stata eseguita in subappalto.

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 analitici si riferiscono esclusivamente all'oggetto sottoposto a prova.
Rappresentazione di un Rapporto di Prova firmato elettronicamente, ai sensi della normativa vigente.
Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.

Laboratorio con sistema gestionale certificato UNI EN ISO 9001:2015 da CSQA con il n° 14270. Consigliato da AIC per l'analisi di quantificazione del glutine in matrici alimentari. Registrato per le
analisi su prodotti alimentari o materiali a contatto destinati all'esportazione verso il Giappone.
Laboratorio iscritto all'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le Industrie Alimentari n°52. E' responsabilità dell'OSA dare
comunicazione delle allerte agli organi preposti Mod.PT01.01 Rev.9
3A Laboratori SRL - Le prove sono eseguite presso la sede legale
Via A.Volta 1/d Maserà di Padova - 35020 (PD) Email info@3alaboratori.it Tel. 049 0994658-0994671 Fax. 049 8868430
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Rapporto di prova n°: 20LA05910 del 07/05/2020

Direttore Tecnico

Dr. Giovanni Mitaritonna
Chimico

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

------------------------------------------------------------------------------ Fine Rapporto di Prova ------------------------------------------------------------------------------

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente all'oggetto sottoposto a prova.
Rappresentazione di un Rapporto di Prova firmato elettronicamente, ai sensi della normativa vigente.
Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del laboratorio.

Laboratorio con sistema gestionale certificato UNI EN ISO 9001:2015 da CSQA con il n° 14270. Consigliato da AIC per l'analisi di quantificazione del glutine in matrici alimentari. Registrato per le
analisi su prodotti alimentari o materiali a contatto destinati all'esportazione verso il Giappone.
Laboratorio iscritto all'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le Industrie Alimentari n°52. E' responsabilità dell'OSA dare
comunicazione delle allerte agli organi preposti Mod.PT01.01 Rev.9
3A Laboratori SRL - Le prove sono eseguite presso la sede legale
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Microbe Investigations AG (MIS) is a spin-off company of ETH Zürich
MIS provides microbiological testing services primarily for industrial customers assessing the characteristics of
developmental products. MIS also provides a depth of expertise in fundamental aspects of microbiology gained
throughout many years of world-leading research. Target customers are primarily companies working with
antimicrobial treatments on textiles, plastics, and coatings.

More information:  www.microbe-investigations.com

Microbe Investigations AG

LS20-00700

May 04, 2020

Cotonificio AlbiniCustomer:

Report date:



Microbe Investigations AGMicrobe Investigations AGMicrobe Investigations AGMicrobe Investigations AG

Report: LS20-00700 Date: May 04, 2020

 Test report overview

General InfoGeneral InfoGeneral InfoGeneral Info Name Contact HeiQ KAM

Customer Cotonificio Albini -

Distributor - - -

Brand owner - - -

Brand label - Application at Client

Reason for testing QA for client Application by Padding (dry-in-wet)

HeiQ Effects Others Scale Pilot plant

Test methods carried out in this reportTest methods carried out in this reportTest methods carried out in this reportTest methods carried out in this report

Effect / Property Testing standard Test parameter

Domestic laundering ISO 6330:2013 4G: 40°C, gentle setting (wool silk synthetics)
Antibacterial test (hydrophilic 
fabrics) ISO 20743:2013 Bacterium: Staphylococcus aureus (ATCC 

6538P)

Excellent - Perfect application // no adjustment on recipe or application needed

Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:Test summary / comments:
The sample "ALB-COTTON; NPJ03 150 g/l" shows good antimicrobial activity versus Staphylococcus aureus in the 
test ISO 20743. 

Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:Test results:

p. 1/3Microbe Investigations AG, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren, Switzerland, Email: m.meyer@microbe-investigations.com
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GUANGDONG  DETECTION  CENTER  OF MICROBIOLOGY 

  

REPORT  FOR  ANALYSIS 

  

  

  

Report №. 2020FM14098R01E 

Name of Sample Albini Comfort PD2 VRF / S3543 

Applicant HeiQ Materials Company Limited Shanghai Representative Office 

Test Type Entrustment Test 

                       $检测章$ 

  

  

  

  

  

Address:  Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China 

Postcode: 510070 

Tel:     +86 20 87137666 

Fax :    +86 20 87137668 

Website : www.gddcm.com 

            $QRCODE$  
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GUANGDONG  DETECTION  CENTER  OF  MICROBIOLOGY 

          

REPORT  FOR  ANALYSIS  
 Report №.:2020FM14098R01E  Verification Code：35629841     

Name of Sample Albini Comfort PD2 VRF / S3543 Test Type Entrustment Test 

Applicant HeiQ Materials Company Limited 
Shanghai Representative Office Address 

Room 2011, Xuhui Commercial 
Mansion No. 168 Yude Road 

Shanghai China 

Sample Source Submitted for Testing by the 
Applicant Sample Quantity 1pcs 

Spec and Lot № 

of Sample 
78% CO 18%PA 4%EA 

State and 

Characteristic 
Flaky 

Sample Received 

Date 
2020-05-15 

Test Completion 

Date 
2020-05-31 

Test Standard and 

Method 
ISO 18184：2014（E） 

Item Tested Antiviral activity test 

Test Conclusion 

 

 

 

 

 

 

The test data of the sample(s) is attached to the page(s) of this report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issue Date：2020-06-24        

(Official Seal) 

       $检测章$ 

Remarks Manufacturer:HeiQ Materials Company Limited（provided by the applicant） 

   

Editor: 
 

Verifier: 
 

Approver: 
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GUANGDONG  DETECTION  CENTER  OF  MICROBIOLOGY 

  

ANALYSIS AND TEST RESULT 
Report №.: 2020FM14098R01E 

Virus No. 

The logarithm of 

infectivity titre value 

immediate after 

inoculation of the  

reference specimen

（lgTCID50/bottle） 

The logarithm of 

infectivity titre value 

after 2h contacting with 

the reference specimen 

（lgTCID50/bottle） 

The logarithm of 

infectivity titre value 

after 2h contacting 

with the test specimen 

（lgTCID50/bottle） 

H1N1 Influenza virus  

(A/PR/8/34)   

MDCK 

1 6.59 5.87 2.80 

2 6.63 5.97 2.80 

3 6.71 5.87 2.87 

lgTCID50/ bottle 

Average 
6.64 5.90 2.82 

Logarithm of antiviral activity 3.08 

Antiviural activity rate（%） 99.92 

 

（Blank below） 
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Report №.：2020FM14098R01E                               

 

 

 Notice Items 

 

1.  The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal. 

2.  The Test report is invalid without signature of verifier and approver. 

3.  The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered. 

4.  Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full. 

5.  Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) 

submitted. 

6.  Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report is 

received, exceeding which the dispute will not be accepted。 

7.  For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test report 

is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity. 
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