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STRUMENTAZIONE

“PRESSIONE DIFFERENZIALE”
SU MASCHERINE PROTETTIVE

(Secondo le norme 

CONDIZIONAMENTO MASCHERINE
(EN14683:2019 Annex C) 
 
Prima di effettuare il test di pressione differenziale su ogni singolo 
campione è necessario condizionare 
 
Temperatura:   (21 ± 5)°C  
Umidità relativa:  (85 ± 5)%  
 
Il condizionamento dei campioni avviene per
portare i campioni in una condizione 
condizione necessaria prima di effettuare il test.
 
S.T.A. BRANCA IDEALAIR propone la 
STANDARD per il condizionamento delle mascherine con timer
visualizzato su display Touch Screen
Ingombro interno fino a 1000 lt di ca
per il posizionamento dei campioni. 

 
TEST PRESSIONE DIFFERENZIALE 
MASCHERINE 
(EN14683: 2019 Annex C) 
 
Per la prova di pressione differenziale su mascherine
Idealair propone lo strumento AIR PERMEABILITY 37SC
effettuare più campionamenti sulla mascherina 
cinque misurazioni e valutando la resistenza specifica media al 
passaggio d’aria del campione (ΔP/cm2
Lo strumento è conforme allo standard EN 14683
F2100 e può essere impiegato anche 
permeabilità all’aria dei tessuti, tessuti non tessuti per 
l’abbigliamento e industriali secondo le norme
737, etc.  
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STRUMENTAZIONE PER TEST 

“PRESSIONE DIFFERENZIALE”
SU MASCHERINE PROTETTIVE

Secondo le norme EN14683:19 e ASTM F2100
 

CONDIZIONAMENTO MASCHERINE 

Prima di effettuare il test di pressione differenziale su ogni singolo 
campione è necessario condizionare le mascherine a:  

 

vviene per il tempo necessario per 
in una condizione di equilibrio termo-igrometrico, 

prima di effettuare il test. 

propone la camera climatica ad ATMOSFERA 
per il condizionamento delle mascherine con timer 

visualizzato su display Touch Screen.  
fino a 1000 lt di capacità e divisibile fino a 10 ripiani 

.  

TEST PRESSIONE DIFFERENZIALE 

pressione differenziale su mascherine, S.T.A. Branca 
strumento AIR PERMEABILITY 37SC  capace 

effettuare più campionamenti sulla mascherina ottenendo fino a 
la resistenza specifica media al 
/cm2).  

conforme allo standard EN 14683:2019 e ASTM 
anche come apparecchio per prove di 
, tessuti non tessuti per 

abbigliamento e industriali secondo le norme ISO 9237:97, ASTM D-

 

0331-968333 968130-1 FAX 968621 
TECNICO E-MAIL: stabrancasas@tin.it 

UFF. AMMINIST. E-MAIL: sta.bi@tin.it 

STUDIO TECNICO ASSISTENZA 
PROGETTAZIONI, INSTALLAZIONI, 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E LABORATORI 

RAPPRESENTANZA 

 

“PRESSIONE DIFFERENZIALE” 
SU MASCHERINE PROTETTIVE 

e ASTM F2100) 

 


