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Metodo di prova utilizzato: Termoflussimetro
Apparecchiatura utilizzata: LaserComp FOX 314M
Descrizione campione dichiarata dal richiedente: Pofilo in legno composito GAR_deck
Campionamento: Eseguito dalla ditta richiedente
Preparazione delle provette: Eseguita dalla ditta richiedente (rifilatura eseguita da CATAS)
Spessore delle provette: 0,0277 m (misurato automaticamente dallo strumento)
Condizionamento: > 72 ore a 23 ± 2°C e 50±5% u.r.
Densità del campione: Non richiesta la determinazione
Umidità del campione: Non richiesta la determinazione
Variazioni di massa dopo condizionamento: Non richiesta la determinazione
Variazioni di peso dopo la prova: Non richiesta la determinazione
Variazioni di volume dopo la prova: Non richiesta la determinazione
Temperatura piastra calda (piastra inferiore): 30°C
Temperatura piastra fredda (piastra superiore): 10 °C
Temperatura media di prova: 20°C
Flusso di calore: 97 W/m2
Orientazione apparecchiatura: Orizzontale

Risultati della prova:
Conducibilità termica media

W/mK
Provino

n°

1 0,134

Allegato: Fotografie.
 Note: Non è stata eseguita l'identificazione analitica del campione sottoposto a prova
 

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 

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. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto. 
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- Esempio di campionatura sottoposta a prova -
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