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Ricevimento campione: 23/06/20
Esecuzione prova: 30/06/20
Emissione rapporto: 02/07/20
Denominaz.campione: Pannello nobilitato decorativo Bianco.

Resistenza delle superfici ai liquidi freddi UNI EN 12720:2013
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Prodotti sanificanti Tempo di contatto

Valutazione dei risultati: Ora inizio 16h: 16:30:00

2° Valutatore

24 ore

Alcool denaturato 5 5 = nessun cambiamento
Ora fine 16h: 08:30:00

Ipoclorito di sodio (sol. 0,1%) 4 4 = lieve cambiamento
      visibile solo con luce riflessa

Esecutore 2° Valutatore

Ipoclorito di sodio (sol. 0,5%) 4 3 = leggero segno
      visibile da diverse direzioni

Etanolo (sol. 70%) 5 2 =segno marcato o
      lieve degrado superficiale

Perossido di idrogeno (sol. 0,5%) 4
1 = segno pronunciato o
      forte degrado superficiale DT CCZ

Benzalconio cloruro (sol. 0,4%) 4

Inizio Cond. Fine Cond.

Note:

23/06/2020 30/06/2020

Valutazioni discordi:
1° Valutatore

- i prodotti applicati comprendono quelli raccomandati dall'Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto ISS COVID-19
n. 25/2020 del 15/05/2020 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento ".
- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova. Sostanze/Tempi
- Periodo di condizionamento: dal 23/06/2020 al 30/06/2020.

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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