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RAPPORTO DI PROVA

E. VIGOLUNGO S.P.A.
REGIONE CLEMENTINA
12043 CANALE D'ALBA (CN)
ITALIA

259433 / 1
Ricevimento campione: 15/10/18
Esecuzione prova:

15/11/18

Emissione rapporto:

26/11/18

Denominaz.campione:

Campione 1/20.9.18/16 V/F: compensato 15 mm a 7 strati di pioppo classe 1

Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: Metodo della gas analisi prova
singola EN ISO 12460-3:2015

Spessore
Umidità
Massa volumica
Dimensioni provini
Tipo di pannello
Data di produzione
Campionamento
Data di campionamento
Luogo e stato del campione
Informazioni aggiuntive
Condizionamento

mm
%
kg/m3
mm

14,8
9,0
Non dichiarata
(400 x 50) ± 1 mm
Pannello compensato
20/09/18
Eseguito dal richiedente
20/09/18
Stabilimento Reg. Clementina - Canale (CN)
Nessuna finitura superficiale
4 settimane a 20±2°C e 65±5% U.R.

Risultati della prova
mgHCHO/(m2 h)

0,7 ± 0,2 (*)

LOQ: 0,1 mgHCHO/(m2 h)
* L'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa ottenuta moltiplicando
l'incertezza tipo per il fattore di copertura k=2 (pari ad un intervallo di confidenza di circa il 95%)

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs.
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell’ intesa AdobeCnipa del febbraio 2006.
Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati
riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di
prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.
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