
Spessore mm 14,8
Umidità % 7,4
Massa volumica kg/m³ Non dichiarata
Dimensioni provini mm (400 x 50) ± 1 mm

Tipo di pannello Pannello compensato
Data di produzione 13/09/21
Campionamento Eseguito dal richiedente
Data di campionamento 13/09/21
Luogo e stato del campione Stabilimento F.lli Maccagno - Canale (CN)
Informazioni aggiuntive Non dichiarate
Condizionamento Non previsto

Procedura analitica Opzione 1 (paragrafo 8.3.2)

Risultati della prova

mgHCHO/(m²h) 1,0 ± 0,4

LOQ: 0,1 mgHCHO/(m²h)

Nota: 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%).

RAPPORTO DI PROVA

321537 / 1
Ricevimento campione: 14/12/21
Esecuzione prova: 03/01/22
Emissione rapporto: 04/01/22
Denominaz.campione: 1/13.09.21/16G/F : multistrato 15 mm pioppo - Cl. 1 

- Stabilimento F.lli Maccagno – Canale (CN)  
- data di produzione e campionamento: 13.09.2021

Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: Metodo della gas analisi prova 
singola EN ISO 12460-3:2020

E. VIGOLUNGO S.P.A.
REGIONE CLEMENTINA
12043 CANALE D'ALBA (CN)
ITALIARevisione: 0

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. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Nat. (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

Laboratorio di prova: 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Nat. (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian.

Il direttore
Dott. Franco Bulian
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