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RAPPORTO DI PROVA
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INOCRAM S.R.L.!
VIA DELLE INDUSTRIE, 58/1-Z.I.U.!
33050 PAVIA DI UDINE (UD)!
ITALIA

Ricevimento campione: 21/01/14
Esecuzione prova:

21/01/14

Emissione rapporto:

03/02/14

Denominaz.campione:

GAR DECK.

Resistenza all'immersione in acqua ASTM C 581-03:2008

Modalità di prova:
La prova viene eseguita immergendo completamente il campione in acqua salata alle seguenti!
condizioni:
Purezza del cloruro di sodio: 99,6 %.
Concentrazione del cloruro di sodio: 5 %
Temperatura del bagno durante tutta la prova: 23 ± 2 °C
Al termine della prova il pannello viene asciugato e dopo 24 ore di permanenza in clima
23°C / 50% u.r., viene effettuata la valutazione visiva per determinare eventuali danneggiamenti.

Risultati della prova:

Periodo di prova!
( ore )

Variazione di colore!
Scala grigi!
ISO 105

Osservazioni

72

5

Nessuna variazione di colore

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 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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