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   Il committente 
  Spett.le 
Data di ricevimento del campione: 28/10/2020 LABS srl 
Data di emissione del rapporto di prova: 04/01/2021 Via Recchi, 2 
Campionamento del materiale in esame eseguito dal committente. 22100 Como (CO) 
 
 
 
 

 
 

 

Articolo:  Nebusafe                             Variante : -- 

Composizione dichiarata: -- 
 

Ci viene richiesto di sottoporre alcuni materiali, di seguito dettagliati, ad un trattamento di nebulizzazione, 

realizzato con apparecchio denominato “Nebusafe” fornitoci allo scopo. La nebulizzazione richiesta è a base 

di una soluzione denominata “LC-ACT”, anch’essa fornita allo scopo, dichiarata come contenete il 6% in 

volume di perossido di idrogeno (H2O2). 

Sui materiali trattati ci viene chiesto inoltre di verificare eventuali effetti nocivi, superficiali o strutturali, della 

nebulizzazione dopo appositi trattamenti di invecchiamento cui i suddetti materiali potrebbero essere 

sottoposti durante il loro normale ciclo di vita.  

 

La nebulizzazione è stata eseguita in ambiente chiuso con volume di camera approssimativo di 125dm3 e 

partendo da un volume di liquido (pari alla serbatoio del dispositivo “Nebusafe”) di 20ml. 

 

Nello specifico i materiali di cui trattasi sono: 

- tessuto a tela in 100% cotone col. bianco 

- tessuto a tela in 100% poliestere col. bianco 

- pelle ad uso abbigliamento con finitura lucida 

- pelle ad uso abbigliamento con finitura semi-opaca 

- finta pelle in poliuretano ad uso arredamento 

- lastra in plexiglass trasparente (spessore 4mm) 

 

I trattamenti di invecchiamento individuati allo scopo richiesto sono stati: 

- trattamento in condizioni controllate di umidità e temperatura (95% U.R. e 50°C) per 5 giorni consecutivi 

- trattamento di esposizione a luce artificiale (simulante della luce solare diretta) mediante lampada ad arco 

allo xeno (conforme a ISO 105-B02) con ciclo di esposizione pari al raggiungimento del degrado ad indice 4 

della scala dei grigi del livello 5 della scala dei blu di riferimento. 

 

I materiali individuati sono stati sottoposti alle suddette condizioni di invecchiamento sia tal quali (ovvero 

non sottoposti a nebulizzazione preventiva) sia post trattamento di nebulizzazione al fine di evidenziare 

comportamenti non imputabili alla nebulizzazione stessa. 

 

I materiali tal quali invecchiati e i materiali sottoposti a nebulizzazione anch’essi invecchiati sono stati 

esaminati mediante microscopia elettronica a scansione al fine di individuare eventuali degradi imputabili al 

processo di interesse o alla semplice sollecitazione di invecchiamento.  

 

Nessuno dei materiali in questione ha mostrato degrado dovuto al semplice trattamento di invecchiamento. 

Parimenti nessuno dei materiali nebulizzati e quindi invecchiati mostra alcun tipo di degrado apparente né di 

tipo estetico né strutturale. 
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Di seguito le evidenze microscopiche di quanto sovraesposto. 

 

tessuto a tela in 100% cotone col. bianco 

 

 
Cotone tal quale dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 

 

 
Cotone nebulizzato dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 
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Cotone nebulizzato dopo invecchiamento (mediante esposizione alla luce) 

 

tessuto a tela in 100% poliestere col. bianco 

 

 
Poliestere tal quale dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 
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Poliestere nebulizzato dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 

 

 
Poliestere nebulizzato dopo invecchiamento (mediante esposizione alla luce) 
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pelle ad uso abbigliamento con finitura lucida 

 

 
Pelle lucida tal quale dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 

 

 
Pelle lucida nebulizzata dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 

 



   
      

Rapporto di prova 

Numero 276103 
 

   

                                                                                                          
Mod. 52A Rapporto di prova 

Rev. 04 Del 19.06.2019 

                                                                                                                                                                           

 

  

 

EUROFINS LAB SOLUTION SRL 
Sede Legale e operativa: Via Tevere,37 - 22073 Fino 

Mornasco (CO) 
www.eurofins.it  

www.lab-solution.it 
servizioclienti@lab-solution.it  

Tel. (031) 881043 - Fax (031) 920646 
CF. 07426750969 / P.IVA 07426750969 

          Pagina 6 di 11 

 
Pelle lucida nebulizzata dopo invecchiamento (mediante esposizione alla luce) 

 

pelle ad uso abbigliamento con finitura semi-opaca 

 

 
Pelle semi-opaca tal quale dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 
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Pelle semi-opaca nebulizzata dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 

 

 
Pelle semi-opaca nebulizzata dopo invecchiamento (mediante esposizione alla luce) 
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finta pelle in poliuretano ad uso arredamento 

 

 
Finta-pelle tal quale dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 

 

 
Finta-pelle nebulizzata dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 
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Finta-pelle nebulizzata dopo invecchiamento (mediante esposizione alla luce) 

 

lastra in plexiglass trasparente (spessore 4mm) 

 

 
Plexiglass tal quale dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 
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Plexiglass nebulizzato dopo invecchiamento (95% U.R. e 50°C) 

 

 
Plexiglass nebulizzato dopo invecchiamento (mediante esposizione alla luce) 

 

 

Ulteriore osservazione a seguito della nebulizzazione riguarda, come da vostra richiesta, l’innocuità 

dimostrata, dalla nebulizzazione messa in atto, nei confronti degli elementi metallici e i collegamenti e 

dispositivi elettrici/elettronici cui l’aerosol prodotto è entrato in contatto: la camera in cui è stata eseguita la 

nebulizzazione è in metallo con guarnizioni in gomma e al suo interno presentava sensori di temperatura e 

relativi collegamenti elettrici oltre ai normali dispositivi di alimentazione elettrica. Nessuno dei suddetti 

elementi ha mostrato, a fine prova, alcun tipo di degrado o modifica anche del solo aspetto. 
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Fine del rapporto di prova – End of test report 

 

 
I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente ai campioni così come consegnati al laboratorio. 

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio. 

Resonsabile tecnico 
Dr. Riccardo Cecconi 

 
 
 

 

Direzione generale 
Luca Dibenedetto 

 
 

 
 


