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MPPORTO DI PROVA N. 297616

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina -ltalia,31108/2012

Committente: DE MARTINIS VERNICIATURA S.r.l. - SP 69 Zona ASI - 81011

ALIFE (CE) - Italia

Data della richiesta della prova: 17/07/2012

Numero e data della commessa: 57085,18/0712012

Data del ricevimento del campione: 2310712012

Data dell'esecuzione della prova: dal 3110712012 al2ll08l20l2

Oggetto della prova: Determinazione della resistetva alla corosione in nebbia salina

secondo la norma UNI EN ISO 9227:2006

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Yia San Mauro, 8 - 47814

Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Provenienzz del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2012/1601

I)escrizione del campione*.

Il campióne sottoposto a prova è costituito da n. 3 tipologie di persiane in acciaio verniciato

così identificate:

Campione "A": Peírsiana in acciaio, zincatura* verniciatura (o);

+ Campione "8": Persiana in acciaio, fondo * verniciatura (ooo);

Campione "C": Persiana in acciaio, sabbiatura * verniciatura (oooo).
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RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:
- Legg€ 1 086t1 con D.lt/| 27 11 1 | 82 n. 2291 3 " P to\ e sui

materiali da costruzione". l- Decreto 21107/06 "Certilicazione CE per le unità da diporto .
- D.[4. 04/08/94 "Certilicazione CEE suìle macchìne".
- Notifica n. 757890 del 1 5/1 2/98 "Certificaìone CE! per gl i

appalecchi a gas".
- D.[4. 09/07193 "Certiticazione CEE in materla di recipienti

semDlici a !ressione".
' D.[4. 08/0Z93 "Certificazione CEE concemente la sicurezza

deí oiocatloiÈ
- |ncaiichi di verifica della sicureza e conformità dai prodotti

nell'ambito della soryeoliana sui mercato e tutela d-el
c0nsumatore.

- D.[4. 02/04/98 "Bilascio di attestazioni di conformita delle
camtteristiche e prestazìoni energetìche dei componenti de0li
editici e deoli imDianli".

' LeO0A98/Ù4 e D.ù1.26/03/85 con autori@iole del2l/03/86
"Pro\È di reeione al fuoco secondo D.[,,1. 26106/84 .

- Legge818/84e D.[4. 26103/85 con autori@ione del 03/07192
"Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02/04/91 norma CNWF/CCl UNI 9723'.

- Legge S l S/84 e D.[4. 26103/85 con autori@ione del 08/0208
"Prove di resistenza al fuoco ai sensl del D.M.21106/04 e del
D.M.16t02t07".

- Le00e 46/82 con D.[4. 09/10/85 "immissione nell'albo dei
labomtori autoriati a svolgere ricerche di canttereapplietivo
a favore delle piccole e medie industrie".

- Protocollo t. 1 16 de' 27103/87 "lscrizione allo Schedario
Anagrafe Nàzionale delle ficerche con codìce N.E0490Y9Y".

- Decrelo 24105/02 "Certificazione CE di rispondena della
conformità delle attrezzature a pressione'.

- Decrcto 13/12104 "Cèrtificaionedi conformitàdiattreature
a oressione trasoorlabili".

- Decreto 14102/02 "Ceriificazione CE di conformilà in materia
di emissione acuslica ambientale Der macchine e atlrezature".

- Decreto 05/0203 "Esecuzione delle 0rocedure di valutaione
derla conlormita del l  e0uiDaooiameito mari t t imo .

- Decrelo 17109/04 "Certiliòazìòne CE suoli ascensori e
componenti di sicureza".

- Notifica pef le attività di attestazione della conformila alb
norme armoniate della Direttiva 89/106/CE sui prodotti da
c0sfuzr0ne.

- Decreto 20l0f/05 "Veriliche di Drova su disDositivi medici".
" D .Lgs. 0210A07 n. 22 "Certificazione ai sensi della Di rettìva

2004/22lCE (lVlD) di contatori perenergia elettrimdi coÍenre
alternala (c.a.) monofase e lrifase e di contatori volumetrici
di oas a membrana".

- Decreto 11/09/0T "Certificaione CE di dispositivi di protezione
individoale".

' Decrelo 10/12107 n. 218 'Cerliticazione del processo di
produzione del conglomeralo cementi l i0 prodot lo con
processo Industdalzato .

e
BICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:
- lCllvl: "Prove di laboratorio nell'ambito deoli schemi di

Certif icazione di Prodotto".
- lltl0r "Prove di laboratorio nell ambito deoli schemi di

Certificazione di Prodotto per canne fuma-rie'.
- UNCSML: Riconosciîento del 26/03/85 "Laboratorio per le

prove di certificaione UNCSML su sernmenti e facciate
c0nlnue-,

- KEYIVIARK pef isolantitermici: "ltlisure di conduttivitàtermica
per materiali isolanti".

- lFT: "Prcve di laboratorio e soweqliana in @ienda nell'ambito
degli schemi di Certificazione di-Prodotto per porte, tinestre,
chiusure 0scuranli iantieffraione) e seramenti

- EFSG: "Prove di laboratoilo su casseforti e altri mezzi di
custodia .

- AENoR: "Valuleione della conformità aì lini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
costruzione".

- VTT - Finlandia: "Valutaione della contomità ai fini della
marcatura CE peralcuni prodolti ìnerenti la direttiva prodotti
da costruzione".

- C.C.l.A.A. Brmini: 28/01/04 "Verifica periodica dell afiidabilità
metr0l00ica di strumenti metnci in materia d commercio .

- FBT/VKF- Sviaera Laboratorio drnlerimento per le prove
di resistenza al  fuoco di  componenti  edi l iz i" .

- SoLAR KEYI4ARK| "Riconoscìmento come laboratorio di
prova reoistrato Solar Keymark".

mÍeriale ffioposto I prova
ll prBeile dùlmedo oon 0uò 6$16 ilDrodono
sho aDpm@ione scrith dell'lslitúo Giordano.

CLAUSOTE:
ll pro*tr d@medo si dsrisce $hmefrr al Émgbre o Il presente rapporto di prova è composto da n. 4 fogli.



(Rapporto di prova n.297616 del3l/08/2012) segue - foglio n. 2 di 4

g#8àltxil3

Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della noffna LrNI EN ISO 9227:2006 del 1411212006 "Prove

di corrosione in atmosfere artificiali - Prove di nebbia salina".

Le valutazioni vengono eseguite secondo le seguenti norrne:

UNI EN ISO 4628-2:2007 del ll/0ll2007 "Pitture e vernici - Valutazione del degrado dei rivestimenti -

Indicazione della quantità e delle dimensioni dei difetti, e dell'intensitù di variazioni di aspetto uniformi -

Parte 2: Valutazione del grado di vescicamento";

UNI EN ISO 4628-3:2007 del lll0l/2007 "Pitture e vernici - Valutazione del degrado dei rivestimenti -

Indicazione della quantità e delle dimensioni dei difetti, e dell'intensità di variazioni di aspetto uniformr -

Parte 3: Valutazione del grado di amrgginimento";

- LINI EN ISO 4628-8:2005 del0611012005 "Pitture e vernici - Valutazione del degrado dei rivestimenti -

Indicazione della quantità e delle dimensioni dei difetti, e dell'intensitàdivariazioni uniformi di aspetto -

Parte 8: Valutazione del grado di sfogliamento e corrosione attorno a un'incisione".

Apnarecchiatura di prova.

Per l'esecuzione della prova è statautilizzata una camera a nebbia salina per prove di corrosione accelerata

modello "CORROTI{ERM 610E" della ditta Erichsen Instruments (codice di identificazione interno

cHGo72).

Modalità della prova.

Le provette sono state sottoposte ad esposizione in camera a nebbia salina con le seguenti condizioni:

soluzione di prova utilizzata : cloruro di sodio sciolto al5 Yo in acqua deionizzata;

- temperatura all'interno della camera di prova : 35 + 2 "C;

andamento dell'psposizione : continuo;
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- verifica parziale :250h;

- . tempo totale d'esposizione : 500 h;

effettuate n. 2 incisioni perpendicolari fino a ferire il supporto metallico.

Al termine del tempo d'esposizione, le provette sono state estraffe dalla camera di prova, lavate con acqua

deionizzata ed asciugate con aria compressa.

Successivamente viene valutato il grado di vescicamento e amrgginimento sulla superficie e il grado di sfo-

gliamento e corrosione attorno all'incisione delle provette.

Risultati della nrova.

(*) Il grado di vescicamento viene espresso come quantità es. "n" da 2 a 5 e dimensione es. "Sm" da 2 a5;"2" minima quantità, "S2"
minima dimensione.

(**) Il grado di amtgginimento va da "Ri : 0" (0 o di area amrgginita) a "Ri : 5" (da 40 a 50 %o di area amrgginita).

Corrosiors'aeeelerata itrrcamora a nebbla salina treutra

Campione Grado di vtxcicamentó *o(Sr)"*

dopo 250 h di esposizione
Grado dl arrugginimento "Ri'**

dopo 250 h di esposizione
(.4)) <2(52) R i : 0
..82t < 2(S2) R i : 0
..cr, . <2(52) R i : 0

Campionè Grado dl veseicamento,'1J3.)'*
dopo 500 h di esposizione

Grado di arnrgginimonto "Ri"**
dopo 500 h di esposizione

.. Ar) 3(s2) R i : 0
(68" <2(52) R i : 0
r.c)) <2(52) R i : < l

f,j**-.\è/;;?':r tl)9'\
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Il Responsabile Il Responsabile L'Amministratore Delegato

IAMMI N I STRATOR.É DELEGATO
Tecnico di P ratorio di Chimica

Fili ilippini)

Corrosione accelerata in camera a nebbia salina neutra

Campione Grado di sfogliamento e
corrosione attorno alle incisioni*

dopo 250 h di esposizione

Presenza di bolle (diametro/distanza
in mm) attorno alle incisioni

dopo 250 h di esposizione
(. 

A)t < 1 0,0 / 0,0

"8" < 1 0,0 / 0,0
..c)) < 1 0,0 / 0,0

Campione Grado di sfogliamento e
corrosione attorno alle incisioni*

dopo 500 h di esposizione

Presenza di bolle (diametro/distanza
in mm) attorno alle incisioni

dopo 500 h di esposizione
..Art < l 0,0 / 0,0
. .Brr < l 0,0 / 0,0
<.c)) < l 2 t > 2

(*) Il grado di sfogliamento e corrosione sulle incisione va da Grado "1" (minimo degrado) a Grado "5" (degrado severo).
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