
Ricevimento campione: 27/12/17

Emissione rapporto: 30/01/18

Relazione composta da n° 8 rapporti di prova

Denominaz.campione: Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne 
Peso del mobile: 66 Kg 

CAMPIONE N° 244228 

Elenco prove eseguite: 
1. Requisiti di sicurezza EN 16121:2013, par. 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 
2. Mobili non domestici: informazioni d'uso EN 16121:2013, par. 7 
3. Flessione dei piani EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.4 
4. Resistenza della struttura EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.4.1 
5. Chiusura con urto delle porte EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.1.4 
6. Durata delle porte EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.1.5 
7. Stabilità EN 16122:2012 + AC:2015, par. 11 
8. Resistenza dei supporti dei piani EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.5 
 

SINKO S.R.L.
VIA VENETO 1
37060 SONA  (VR)
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: 620 x 500 x 2160 (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 Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 



RAPPORTO DI PROVA

244228 / 1
Ricevimento campione: 27/12/17
Esecuzione prova: 29/01/18
Emissione rapporto: 30/01/18
Denominaz.campione: Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne 

Peso del mobile: 66 Kg 

Requisiti di sicurezza EN 16121:2013, par. 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5

SINKO S.R.L.
VIA VENETO 1
37060 SONA  (VR)
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 Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

 

Destinazione d'uso dichiarata dal produttore:  arredi per locali spogliatoio

Rilevato Osservazioni
Punto 5.2  Requisiti generali di sicurezza

Requisiti
Le parti accessibili sono smussate o arrotondate e tutti gli altri bordi accessibili 
durante l'utilizzo previsto sono privi di bave e non sono taglienti. Sì Nessuna

I piedi dei componenti tubolari tappati/chiusi. Sì Nessuna

Le parti finali dei componenti tubolari accessibili 
durante l'utilizzo previsto sono chiuse. Sì Nessuna

Parti mobili e regolabili del mobile: progettate in modo da minimizzare
i rischi e da non azionarsi involontariamente. / Assenza di parti

mobili e regolabili

Parti destinate a sostenere carichi: 
non possono essere staccate involontariamente. Sì Nessuna

Tutte le parti lubrificate: sono progettate per proteggere l'utilizzatore
dalle macchie durante l'utilizzo previsto. / Assenza di

parti lubrificate

Le porte avvolgibili o scorrevoli su asse verticale non si muovono 
involontariamente se lasciate in una qualsiasi posizione > 200 mm 
dalla posizione di completa chiusura.

/
Assenza di porte

avvolgibili o 
scorrevoli verticali

Distanza tra gli elementi movibili in verticale e il pavimento ≥ 100 mm. / Assenza di elementi
movibili in verticale

Gli elementi estensibili e i vassoi (rientranti nei parametri del punto 5.1.1) sono 
dotati di finecorsa in grado di resistere ad una forza orizzontale di 200 N. / Assenza di elementi 

estensibili e vassoi

Punto 5.3.2  Punti di cesoiamento e schiacciamento sotto l'influenza di meccanismi di azionamento
Rilevato Osservazioni

 

Requisiti
Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati da 
elementi movibili mediante meccanismi di azionamento. / Assenza di meccanismi

di azionamento
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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 244228 / 1
Emissione rapporto: 30/01/18
Denominaz.campione: Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne

Peso del mobile: 66 Kg

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 Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne
Peso del mobile: 66 Kg

 

Punto 5.3.3  Punti di cesoiamento e schiacciamento durante l'uso
Rilevato OsservazioniRequisiti

Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati 
dall'applicazione dei carichi di prova (tabella 2 e tabella 3). Sì Nessuna

Punto 5.4  Ribalte orizzontali incernierate
Rilevato OsservazioniRequisiti

Le ribalte orizzontali ad h ≤ 1000mm e di Kg ≥ 0,25 sono provviste di 
un meccanismo di supporto della ribalta conforme ai requisiti descritti 
al punto 5.4. I requisiti sono rispettati anche dopo l'esecuzione delle 
prove specificate nella tabella 5.

/ Assenza
di ribalte

Punto 5.5  Parti verticali in vetro
Rilevato OsservazioniRequisiti

Gli elementi in vetro esterni verticali di area ≥ 0,1 m2 la cui 
dimensione minore è ≥ 200 mm che si estendono sotto 
i 900 mm dal pavimento non si rompono e non si staccano
quando provati secondo la norma EN 14072:2003 punto 5 ed
EN 16121:2013 punto 5.5.

Il vetro rispetta i requisiti della prova di frammentazione al punto 8 
della norma EN 12150-1:2000 o si rompe nel modo (B) come 
specificato nella norma EN 12600:2002 Tipo B o C.

/ Assenza di parti in
vetro verticali

 

Pag. 2/2 

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

244228 / 2
Ricevimento campione: 27/12/17
Esecuzione prova: 29/01/18
Emissione rapporto: 30/01/18
Denominaz.campione: Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne 

Peso del mobile: 66 Kg 

Mobili non domestici: informazioni d'uso EN 16121:2013, par. 7

SINKO S.R.L.
VIA VENETO 1
37060 SONA  (VR)
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 Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

 

Verifiche Osservazioni

Devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese in cui viene
venduto il mobile contenitore. Istruzioni in italiano

a) Informazioni sull'uso previsto Presente

b) Istruzioni sull'assemblaggio, quando applicabile Non applicabile

c) Istruzioni per la cura e la manutenzione del mobile contenitore. Presente
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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

244228 / 3
Ricevimento campione: 27/12/17
Esecuzione prova: 09/01/18
Emissione rapporto: 30/01/18
Denominaz.campione: Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne 

Peso del mobile: 66 Kg 

Flessione dei piani EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.4

SINKO S.R.L.
VIA VENETO 1
37060 SONA  (VR)
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 Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

 Dimensioni del piano:

Tempo di applicazione
del carico in giorni

295 x 490 x 8 (h) mm

Deformazione 
sotto carico

%
Osservazioni

 

Materiale del piano: pannello a base di legno
Luce del piano (Distanza tra i supporti): 295 mm
Deformazione sotto carico ammessa: 1,47 mm (0,5 % della luce)

Risultati della prova:

Deformazione
sotto carico 

mm

Carico sul
ripiano (1,5 kg/dm2)

kg

21,3 7 0,4 0,13 Nessun difetto

Note:
- Prova eseguita come da Tab. 5 della EN 16121:2013 Livello 1.

Salvo diversamente specificato l'incertezza di misura estesa al livello di confidenza del 95% di ± 0,1 mm.
Le incertezze di misura dichiarate in questo rapporto di prova sono state determinate conformemente alla UNI CEI 70098-3:2016 
e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k 
corrispondente a un livello di fiducia di circa il 95%.
Normalmente k=2
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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

244228 / 4
Ricevimento campione: 27/12/17
Esecuzione prova: 23/01/18
Emissione rapporto: 30/01/18
Denominaz.campione: Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne 

Peso del mobile: 66 Kg 

Resistenza della struttura EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.4.1

SINKO S.R.L.
VIA VENETO 1
37060 SONA  (VR)
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 Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

 

Dimensioni di ingombro:

Forza
orizzontale

N

620 x 500 x 2160 (h) mm

Osservazioni

1.600 mmAltezza di applicazione delle forze longitudinali:

Numero
cicli

Altezza di applicazione delle forze trasversali: 1.600 mm

Risultati della prova:

Direzione
della forza

longitudinale 350 10 Nessun difetto

trasversale 350 10 Nessun difetto

Note:
Prova eseguita come da Tab. 4 della EN 16121:2013
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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

244228 / 5   S
Ricevimento campione: 27/12/17
Esecuzione prova: 23/01/18
Emissione rapporto: 12/02/18
Denominaz.campione: Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne 

Peso del mobile: 66 Kg 

Chiusura con urto delle porte EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.1.4

SINKO S.R.L.
VIA VENETO 1
37060 SONA  (VR)
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 Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

 

Tipo di porta:

Numero
cicli Osservazioni

con cerniere su asse verticale
Dimensione: 260 x 8 x 285 (altezza) mm
Materiale: pannello a base di legno
Massa necessaria a chiudere la porta (m1): 0,04 kg
Massa d'urto utilizzata (m2): 3 kg
Punto di applicazione: in corrispondenza del punto di fissaggio della maniglia.

Risultati della prova:

Massa d'urto
(m1 + m2)

N

3 10 Nessun difetto

Note:
Prova eseguita come da Tab. 5 della EN 16121:2013 Livello 1.
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Il presente documento annulla e sostituisce il precedente con lo stesso numero di protocollo e con data di emissione 30/01/18. 

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

244228 / 6   S
Ricevimento campione: 27/12/17
Esecuzione prova: 09/01/18
Emissione rapporto: 12/02/18
Denominaz.campione: Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne 

Peso del mobile: 66 Kg 

Durata delle porte EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.1.5

SINKO S.R.L.
VIA VENETO 1
37060 SONA  (VR)
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 Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

 

Tipo di porta: con cerniere su asse verticale

Osservazioni

Dimensione: 260 x 8 x 285 (altezza) mm

Materiale: pannello a base di legno

Punto di applicazione: in corrispondenza del punto di fissaggio della maniglia.

Numero
cicli

Risultati della prova:

Carico
sulla porta

kg

2 40.000 Nessun difetto

Note: Prova eseguita come da Tab. 5 della EN 16121:2013 Livello 1.
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Il presente documento annulla e sostituisce il precedente con lo stesso numero di protocollo e con data di emissione 30/01/18. 

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

244228 / 7
Ricevimento campione: 27/12/17
Esecuzione prova: 19/01/18
Emissione rapporto: 30/01/18
Denominaz.campione: Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne 

Peso del mobile: 66 Kg 

Stabilità EN 16122:2012 + AC:2015, par. 11

SINKO S.R.L.
VIA VENETO 1
37060 SONA  (VR)
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 Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

 

Dimensioni di ingombro: 620 x 500 x 2160 (h) mm

Ribaltamento
del mobile

Ribaltamento
del mobile

Peso del mobile: 66 Kg 

Massa totale: 323,5 Kg 

Risultati della prova:

Forza verticale 
apllicata

Punto 11.2.1: mobili con altezza ≤ 1000 mm. Porte, elementi estraibili, ribalte chiuse con mobile non caricato
Punto di  applicazione

delle forze
/ / /

Punto 11.2.2 : mobili con altezza > 1000 mm. Porte, elementi estraibili, ribate chiuse con mobile non caricato
Forza verticale 

apllicata
Forza orizzontale

apllicata
Punto di  applicazione della forza

verticale
/ / / /

Punto 11.3: Porte, elementi estraibili, ribalte aperte con mobile non caricato
Elemento sollecitato Forza di apertura

rilevata
Ribaltamento

del mobileCondizione

un'anta chiusa e le restanti aperte anta 1 N No

Punto 11.4.1: Porte, elementi estraibili, ribalte aperte e sbloccate
Ribaltamento

del mobile

Forza verticale 
apllicata

Ribaltamento
del mobile

Condizione

ante aperte No 

 

Punto 11.4.2: Porte, elementi estraibili, ribalte aperte e sbloccate con mobile non caricato

Elemento sollecitatoCondizione

 ante aperte anta 100 N No
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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 244228 / 7
Emissione rapporto: 30/01/18
Denominaz.campione: Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne

Peso del mobile: 66 Kg

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 Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne
Peso del mobile: 66 Kg

 

Punto 11.4.3: Porte, elementi estraibili, ribate aperte e sbloccate con mobile caricato

Elemento
sollecitato

Carico nel
mobile

Forza verticale apllicata
(20% massa totale, max 300N)

Ribaltamento
del mobileCondizione

ante aperte anta  55,8 kg 300 No 

Punto 11.5: Porte, elementi estraibili, ribate chiuse e bloccate con mobile caricato
Elemento
sollecitato

Carico nel
mobile

Forza orizzontale
apllicata

Ribaltamento
del mobileCondizione

un'anta chiusa e le restanti 
aperte anta  55,8 kg 100 N No 

Punto 11.6: stabilità dinamica per mobili con ruote con mobile caricato
Carico nel

mobile Velocità Ribaltamento
del mobileCondizione

/ / / /

Note:
- Prova eseguita come da Tab. 3 della EN 16121:2013.
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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 



RAPPORTO DI PROVA

244228 / 8
Ricevimento campione: 27/12/17
Esecuzione prova: 23/01/18
Emissione rapporto: 30/01/18
Denominaz.campione: Armadio spogliatoio AI 508/30 L30 2 colonne 

Peso del mobile: 66 Kg 

Resistenza dei supporti dei piani EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.5

SINKO S.R.L.
VIA VENETO 1
37060 SONA  (VR)
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 Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

 

COMPONENTE

Dimensioni del piano: 295 x 490 x 8 mm

Osservazioni

indice min0,45

11,5

No comp. Uguali Larghezza Profondità Altezza CARICO kg

Copertura 1 0 0

0

0,00

Materiale: Pannello a base di legno p

Numero di urti
per ogni
supporto

y n 295 490 8 1,6 > 900 indice max0,6 Ripiano 1: 1 0 0 0,00
Peso del piano: 1,6 kg 08/04/2014 D

Esito

0,5 Ripiano 2: 1 0 0 0,00
Massa totale: 11,0 kg True

Surface dm2
Y Ripiano 3: 1 0 0 0,00

Centro di gravità: > 650 False N Ripiano 4: 1 0 0 0,00
Tipo di supporti: supporti strutturali 14,455 9,39575 11,02575 1,5 21,6825 Glass False Fondo: 1 0 0 0,00
Numero di supporti: 4 bookshelf

Indice di flessione Misura iniziale

True
Cassetto 1: 1 0 0 0,00indice D se non vetro:

Risultati di prova:

Massa
d'urto

kg

1,5

indice F se non vetro:0,6 Cassetto 2: 1 0 0 0 0,00
Cassetto 3:

0,6 1,77 OK

Visible False

1 0 0 0 0,00

Carico sul
ripiano

kg
Cassetto 4: 1 0 0 0 0,00

9,4 1,7 10 Nessun difetto Cassetto 5: 1 0 0 0 0,00

Cassetto porta cartelle 1:

Note:

1 0

CARICO TOT.

0,00

0,0 kg

Cassetto porta cartelle 2: 1 0 0,00
 Barra appendiabiti 1: 1 0 0,00

 

Prova eseguita come da Tab. 4 della EN 16121:2013 Barra appendiabiti 2: 1 0 0,00
Eventuale carico aggiunt.: 0,00
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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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