
Ricevimento campione: 15-04-09

Emissione rapporto: 24-06-09

Relazione composta da n° 2 allegati.

Denominaz.campione: SCHERMO DIVISORIO CON ELEMENTI AGGANCIATI (PARETINE)

RAPPORTO DI PROVA N° 104344

Elenco prove eseguite

1. Requisiti generali di sicurezza - EN 1023-2:2000 par. 3 
2. Stabilità con elementi agganciati - EN 1023-3:2000, par. 6.2 

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

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   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 presente documento 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 Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno
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Requisiti generali di sicurezza - EN 1023-2:2000 par. 3
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Dimensioni di ingombro: 1650 x 1690 x 1620 (altezza) mm

Rilevato

Tipo di configurazione:  a   "H"  con due piani scrivania (uno per lato) agganciati

Bordi e angoli a contatto con l'utilizzatore ≥ 2 mm > 2 mm

Requisito

Tutti gli altri bordi sono privi di bave e smussati si

Estremità di componenti cavi dotati di chiusura si

Elementi mobili e regolabili evitano danni corporali sia nelle condizioni
normali di funzionamento sia accidentali

Assenza di 
elementi

mobili
Nel manuale di istruzioni è indicato come utilizzare lo schermo con i suoi 
componenti Vedi note

Nel manuale di istruzioni è indicato il carico ammissibile dello schermo Vedi note

Annotazioni:il Cliente non ha fornito il manuale di istruzioni.
I bordi e gli angoli a contatto con l'utilizzatore sono stati considerati valutando quelli del
piano di lavoro sul lato operatore.
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   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 presente documento 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 Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon



CATAS  S.p.A. 
C.F. – P.IVA: 
IT 01818850305 
Reg. Impr. Ud 20663 
R.E.A. Ud 198012 
Cap.Soc.: € 842.850 i.v.

centro ricerche-sviluppo 
laboratorio prove settore legno-arredo

RAPPORTO DI PROVA

104344 / 2
Ricevimento campione: 15-04-09
Esecuzione prova: 05-05-09
Emissione rapporto: 24-06-09
Denominaz.campione: SCHERMO DIVISORIO CON ELEMENTI AGGANCIATI (PARETINE)

Stabilità con elementi agganciati - EN 1023-3:2000, par. 6.2
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Dimensioni di ingombro: 1650 x 1690 x 1620 (altezza) mm

Non si sbilancia

Tipo di configurazione:  a   "H"  con due piani scrivania (uno per lato) agganciati

Carico sul piano scrivania dichiarato: 192 kg (Vedi note)

Applicazione della forza frontalmente

Requisito Rilevato

Punto di applicazione
della forza: a 1300 mm di altezza da terra

Parametro
Risultati della prova:

Non si sbilanciaForza orizzontale 200 N

Applicazione della forza posteriormente

Requisito Rilevato

Punto di applicazione
della forza: a 1300 mm di altezza da terra

Non si sbilancia

Parametro
Risultati della prova:

Non si sbilanciaForza orizzontale 200 N

 

Annotazioni : non avendo il Cliente fornito il manuale di istruzioni e i carichi amissibili,i carichi sono stati
calcolati, come concordato con il Cliente, con il seguente coefficiente: 1,5 kg/dm2 per il piano scrivania
(uso generale - vedi UNI 8594/04).
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   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 presente documento 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 Adobe-Cnipa del 
febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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