
Ricevimento campione: 02/11/17

Emissione rapporto: 13/11/17

Relazione composta da n° 2 rapporti di prova

Denominaz.campione: MOBILE CONTENITORE L90 P33 

CAMPIONE N° 240686 

Elenco prove eseguite: 
1. Stabilità elementi autoportanti EN 14073-3:2004, par. 5.5 
2. Forze orizzontali mobile fissato all'edificio EN 14073-3:2004 par. 5.7 
 

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALIA

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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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 

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Dimensioni d'ingombro: 895 x 370 x 2045 (h) mm 

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 Braille, 5 
20851 Lissone (MB) 
tel. +39 039 464567 
lissone@catas.com 



RAPPORTO DI PROVA

240686 / 1
Ricevimento campione: 02/11/17
Esecuzione prova: 13/11/17
Emissione rapporto: 13/11/17
Denominaz.campione: MOBILE CONTENITORE L90 P33 

Stabilità elementi autoportanti EN 14073-3:2004, par. 5.5

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
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 Braille, 5 
20851 Lissone (MB) 
tel. +39 039 464567 
lissone@catas.com 

 

Dimensioni di ingombro: 895 x 370 x 2045 (h) mm

Osservazioni

Centro di gravità del campione: 1022 mm

Risultati della prova:

Componente
sollecitato

Stabilità del mobile non caricato par. 5.5.1

Forza 
verticale 

50 N anta non si sbilancia

Stabilità del mobile caricato par. 5.5.2

Componente
sollecitato Osservazioni

Carico nel mobile: 206 kg

Forza 
verticale 

50 N anta non si sbilancia
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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 



RAPPORTO DI PROVA

240686 / 2
Ricevimento campione: 02/11/17
Esecuzione prova: 13/11/17
Emissione rapporto: 13/11/17
Denominaz.campione: MOBILE CONTENITORE L90 P33 

Forze orizzontali mobile fissato all'edificio EN 14073-3:2004 par. 5.7

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
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 Braille, 5 
20851 Lissone (MB) 
tel. +39 039 464567 
lissone@catas.com 

 

Dimensioni di ingombro: 895 x 370 x 2045 (h) mm

N. dei punti di aggancio: 2 punti di aggancio

Distanza tra gli agganci: 640 mm

Punto di applicazione della forza: al centro del bordo anteriore della copertura

Risultati della prova:

Osservazioni
Forza 

orizzontale
N

200 Nessun difetto

Valore della forza orizzontale richiesto dalla norma:  200 N
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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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