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Modena, li 02/05/2022 
 

Committente:    ST4 Engineering srl 
Indirizzo dello stabilimento:  Via Prati n°1/2 40069 Ponte Ronca - Zola Predosa (BO) 
 

Denominazione del campione:  Lampada UV-C bianca, analisi eseguita su una superficie plastica ( piastra petri 
preventivamente inquinato secondo la norma ASTM E3135-18) per la 
determinazione dell’attività antimicrobica. Lampada posta a 10 cm dal cucchiaio 
sottoposto a test 

 

 
 
 
 
 

RISULTATI DELLE PROVE 
 

PROVA/MISURANDO Inoculo/superficie Riduzione 
percentuale 
T1 15 minuti 

Riduzione 
percentuale 
T2 30 minuti 

Riduzione 
percentuale 
T3 60 minuti 

METODO di PROVA 

Trichophyton 
mentagtrophytes 

750.000 
UFC/superficie 

85% 90% 93% RIF ASTM 3135-18 

Pseudomonas 
aeruginosa 

550.000 
UFC/superficie 

100% 100% 100% RIF ASTM 3135-18 

Stafilococcus aureus 670.000 
UFC/superficie 

100% 100% 100% RIF ASTM 3135-18 

Salmonella spp. 120.000 
UFC/superficie 

100% 100% 100% RIF ASTM 3135-18 

 

Data di ricevimento del campione 07/04/2022 

Data di inizio prova 11/04/2022 

Data fine prova 19/04/2022 

NOTE:     Le prove sono state eseguite presso la sede del Laboratorio.  I risultati contenuti nel presente rapporto di prova 
si riferiscono esclusivamente al campione provato e così come ricevuto. I dati identificativi del campione sono 
stati forniti dal cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.  E’ vietata la 
duplicazione, parziale o totale, e l’utilizzazione, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale dei 
rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di BIOKIM.  

                N.A.  Non Applicabile. Non è possibile eseguire il calcolo della riduzione percentuale, secondo la norma ASTM 
E3135-18, poiché dai conteggi effettuati sui campioni di controllo cioè quelli non sottoposti ai raggi UV-C sono 
emersi valori inferiori al limite di quantificazione dei microrganismi testati (<10 Unità formanti colonie). 
Ufc/superficie= unità formanti colonia su superficie testata (cucchiaio in metallo) 
Note al capitolo 11 del metodo ASTM E 3135-18 Il materiale sottoposto a test è di origine metallica 
(cucchiaio). Il dispositivo utilizzato ha una sorgente led (specifiche fornita dal cliente). La distanza dalla 
sorgente luminosa ed il materiale sottoposto a test è di 10cm. La temperatura alla quale è stata eseguita la 
prova corrisponde a 25°C con una umidità del 65%. Non è stata eseguita la determinazione dell’energia 
emessa dalla lampada (Indicazione del cliente). I tempi di esposizione sono riportati nella tabella risultati delle 
prove. Per la preparazione dei microrganismi è stata seguita la AOAC 961.02 section A(b).  Per la 
determinazione dei microrganismi sono state eseguite incubazioni a 37°C per 3 giorni ad eccezione del fungo 
per il quale si è provveduto a eseguire incubazioni a 25°C pe 10giorni. Il diluente utilizzato per inoculare i ceppi 
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Il Direttore del Laboratorio, dott. Andrea Nadini, autorizza l’emissione del Rapporto di Prova     

 
 

Fine del rapporto di prova 
 

sul materiale metallico è soluzione fisiologica, per prevenire una eventuale proliferazione causata da un brodo 
di coltura. Il diluente di estrazione è soluzione fisiologica.  
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