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RAPPORTO DI PROVA
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FRATI LUIGI S.P.A.!
VIA XX SETTEMBRE, 58!
46030 POMPONESCO (MN)!
ITALIA

Ricevimento campione: 15-03-13
Esecuzione prova:

03-04-13

Emissione rapporto:

04-04-13

Denominaz.campione:

Pannello truciolare nobilitato wenge' fin. poro arioso

Tendenza a ritenere lo sporco UNI 9300:1988 + A 276:1989

Prodotto sporcante utilizzato :

Biossido di titanio.

Risultati della prova:
Valutazione

Osservazioni

4

Moderato cambiamento di lucentezza.

4

Moderato cambiamento di lucentezza.

Livello di prova raggiunto :

4

Note
- Non è stata effettuata né l'identificazione analitica, nè la verifica della destinazione d'uso del materiale
sottoposto a prova.
- La pulizia è stata fatta con le seguenti modalità:
> il tempo massimo di pulizia è di 3 minuti;
> la pulizia è effettuata in senso rotatorio salvo il caso di campioni che presentino una superficie
strutturata con una chiara direzionalità. In tali casi il movimento viene effettuato anche
parallelamente alla direzionalità del campione se l'effetto pulente risulta maggiormente efficace.

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 ), dalla 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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