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Ricevimento campione: 25/10/19
Esecuzione prova: 12/02/20
Emissione rapporto: 24/03/20
Denominaz.campione: Pannello monostrato listellare in Rovere 

Composti organici volatili emessi in ambiente interno EN 16516:2017
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Informazioni generali

12/02/20 Camera n. 2184/1

Stato del campione al ricevimento: sigillato con film plastico
Tipo di materiale: pannello listellare monostrato
Spessore: 18,2 mm
Campionamento effettuato da: cliente

Condizioni di prova
Data inserzione
Temperatura 23±2°C Umidità relativa 50±5%
Volume 0,225 m³ Velocità dell'aria 0,2±0,1 m/s
Superficie del provino 0,41 m² Rapporto di carico 1,8 m²/m³
Data prelievo aria 11/03/20 Flusso di prelievo 1,0 l/min - 0,5 l/min
Durata del prelievo 60 min - 60 min Volume aria prelevata 60 l - 29 l

Metodo analitico

C.A.S. number Concentrazione (mg/m³) Concentrazione (ppm)

EN ISO 16000-3 / Acetil Acetone a 412 nm

Risultato
Composto

dopo 28 gg

Formaldeide 50-00-0

dopo 28 gg

0,04 0,05

LOD: 0,01 (μg/m³ - ppm)

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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