
RAPPORTO DI PROVA!

235500 / 1!
Ricevimento campione:! 03/07/17!
Esecuzione prova:! 11/07/17!
Emissione rapporto:! 11/07/17!
Denominaz.campione: FFA 3426M - OCV 826. 

Quadrettatura UNI EN ISO 2409:2013	

KEMICHAL S.R.L.!
VIA DELL'ARTIGIANATO, 2!
35010 TREBASELEGHE (PD)!
ITALIA!

Prove, certificazione e ricerca 

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com 

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

 

Preparazione del provino ed essiccazione: effettuate dal richiedente.

Classificazione!
zona 1

Classificazione!
zona 2

Classificazione!
zona 3

Spessore!
vernice

Preparazione del provino ed essiccazione: effettuate dal CATAS. 

2° Valutatore

Ora di prova

Strumento manuale con lama singola e nastro adesivo in accordo con IEC 60454-2.

Esecutore

Risultati della prova:
Spazio!

fra le incisioni

1 mm 0 0 0 da 0 a 60 µm!
supporti duri DT CCZ

2 mm 0 0 0 da 0 a 60 µm!
supporti teneri

Inizio Cond. Fine Cond.2 mm 0 0 0 da 61 a 120 µm!
supporti duri e teneri

3 mm 0 0 0 da 121 a 250 µm!
supporti duri e teneri 03/07/2017 11/07/2017

 

Classificazione:
nessuna porzione di film di vernice asportata

Temperatura °C U.R. %
0
1 asportazione della vernice inferiore al 5%

2 asportazione della vernice compresa fra 5 e 15% 22,5 52,7 15:10:00
3 asportazione della vernice compresa fra 15 e 35%

- Il distacco è avvenuto tra gli strati di vernice componenti il ciclo.

- La prova è stata eseguita sul campione precedentemente sottoposto alla prova UNI 9429:2015.

4 asportazione della vernice compresa fra 35 e 65%

5 asportazione della vernice maggiore di 65%

Note: - Il distacco è avvenuto tra il film di vernice ed il supporto.
- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

????????
- Non essendo stato misurato lo spessore, la prova é stata eseguita con tutte le spaziature.
- Periodo di condizionamento: dal 03/07/2017 al 11/07/2017.

????????
PARERE NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO :!
- sulla base dell'esperienza del Catas, il risultato ottenuto con la spaziatura di 1 mm é indice maggiormente!
   significativo dell'insorgenza di eventuali difetti in uso.

- La prova è stata eseguita su due zone a causa delle ridotte dimensioni del campione.
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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. 

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 Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 
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