
Ricevimento campione: 19-03-13

Emissione rapporto: 02-04-13

Relazione composta da n° 5 rapporti di prova

Denominaz.campione: Parete Monolitica Glass Solutions

CAMPIONE N° 156256

Elenco prove eseguite:
1. Urto da corpo duro di 0,5 kg ISO/DIS 7893/2, par. 7.1.1.1 
2. Urto da corpo molle di 50 kg ISO/DIS 7893/2, par. 7.1.1.3 
3. Urto da corpo duro di 1 kg ISO/DIS 7893/2, par. 7.2.1.1 
4. Urto da corpo molle di 50 kg ISO/DIS 7893/2, par. 7.1.1.3 
5. Urto da corpo molle di 3 kg ISO/DIS 7893/2, par. 7.1.1.2 

 

AD SOLUTIONS S.R.L.
VIA L. DA VINCI 4
30020 TORRE DI MOSTO (VE)
ITALIA
Att.ne:  

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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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 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Dimensioni d'ingombro: 5065 x 40 x 2843 (h) mm

CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

 



 

RAPPORTO DI PROVA

156256 / 1
Ricevimento campione: 19-03-13
Esecuzione prova: 19-03-13
Emissione rapporto: 02-04-13
Denominaz.campione: Parete Monolitica Glass Solutions

Urto da corpo duro di 0,5 kg ISO/DIS 7893/2, par. 7.1.1.1

AD SOLUTIONS S.R.L.!
VIA L. DA VINCI 4!
30020 TORRE DI MOSTO (VE)!
ITALIA!
Att.ne:  

CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

                          
 

Dimensioni della parete:

 

5000 x 40 x 2843 (altezza) mm
Dimensione dei moduli: 959 x 2843 (altezza) mm
Dimensione della porta: 885 x 10 x 2790 (altezza) mm

Composizione della parete: parete composta da 4 moduli in vetro e un modulo porta in vetro

Soluzione strutturale della 
parete
dichiarata dal produttore:

lastre di vetro stratificato 5+5 con interposto un film plastico (PVB)
di unione sp. 0,38 mm. Profili di unione moduli in policarbonato
trasparente al quale é fissato un nastro biadesivo.

Soluzione strutturale del telaio
dichiarata dal produttore: profili in estruso di alluminio.
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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.

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 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon



CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

 RAPPORTO DI PROVA 156256 / 1
Emissione rapporto: 02/04/13
Denominaz.campione: Parete Monolitica Glass Solutions                                      

 

Soluzione strutturale della porta
dichiarata dal produttore:

N° urto

porta con tre cerniere su asse verticale, in cristallo temperato e telaio in alluminio,
dotata di maniglia.

Profondità
impronte

mm
Osservazioni:

Elemento della parete sollecitato: 2° modulo da sinistra

Temperatura durante la prova: 21° C

Umidità durante la prova: 28 % U.R.

Attrezzatura di prova: sfera da 0,5 kg come definita dalla UNI ISO 7892

Altezza di caduta: come da richiesta del Cliente è stata utilizzata l'altezza di caduta e il numero di
cadute previste dalla categoria 2 della prova di resistenza ai cedimenti
funzionali da corpo duro prevista dal documento ETAG 003/98.

Risultati della prova:

Diametro
impronte

mm

Categoria
d'uso

1

II

4,8 0,002 nessuna
2 4,2 0,001 nessuna
3 3,2 0,001 nessuna
4 2,8 0,001 nessuna

 5 2,9 0,001 nessuna

 

2,5 Nm 6 3,0 0,001 nessuna
7 4,2 0,001 nessuna
8 3,8 0,001 nessuna
9 3,8 0,001 nessuna

10 3,2 0,002 nessuna
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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 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon



 

RAPPORTO DI PROVA

156256 / 2
Ricevimento campione: 19-03-13
Esecuzione prova: 19-03-13
Emissione rapporto: 02-04-13
Denominaz.campione: Parete Monolitica Glass Solutions

Urto da corpo molle di 50 kg ISO/DIS 7893/2, par. 7.1.1.3

AD SOLUTIONS S.R.L.!
VIA L. DA VINCI 4!
30020 TORRE DI MOSTO (VE)!
ITALIA!
Att.ne:  

CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

                          
 

Dimensioni della parete:

 

5000 x 40 x 2843 (altezza) mm
Dimensione dei moduli: 959 x 2843 (altezza) mm
Dimensione della porta: 885 x 10 x 2790 (altezza) mm

Composizione della parete: parete composta da 4 moduli in vetro e un modulo porta in vetro

Soluzione strutturale della 
parete
dichiarata dal produttore:

lastre di vetro stratificato 5+5 con interposto un film plastico (PVB)
di unione sp. 0,38 mm. Profili di unione moduli in policarbonato
trasparente al quale é fissato un nastro biadesivo.

Soluzione strutturale del telaio
dichiarata dal produttore: profili in estruso di alluminio.
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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.

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 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon



CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

 RAPPORTO DI PROVA 156256 / 2
Emissione rapporto: 02/04/13
Denominaz.campione: Parete Monolitica Glass Solutions                                      

Soluzione strutturale della porta
dichiarata dal produttore:

      3° modulo da sinistra adiacente la porta

porta con tre cerniere su asse verticale, in cristallo temperato e telaio in alluminio,
dotata di maniglia.

Requisito del documento ETAG 003/98

Osservazioni

Elemento della parete sollecitato: 2° e 3° modulo da sinistra

Temperatura durante la prova: 21° C
Umidità durante la prova: 28 % U.R.

Attrezzatura di prova: sacco da 50 kg come definito dalla UNI ISO 7892

Altezza di caduta: come da richiesta del Cliente è stata utilizzata l'altezza di caduta e il numero di 

Deformazione residua ammessa:

cadute previste dalla categoria 1 della prova di resistenza ai cedimenti funzionali 
da corpo molle prevista dal documento ETAG 003/98.

≤ 5,0 mm

Punto sollecitato:

Freccia
massima
rilevata

mm

Freccia
residua
rilevata

mm

Risultati della prova:

Numero
di urti

Categoria
d'uso

I
60 Nm 3 > 20 0,2 nessuna

Punto sollecitato:       in corrispondenza del punto di unione tra il 2° e il 3° modulo da sinistra

Freccia
massima
rilevata

mm

Freccia
residua
rilevata

mm
Osservazioni

Risultati della prova:

Numero
di urti

Categoria
d'uso

I
60 Nm 3 > 20 0,2 nessuna
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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 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon



 

RAPPORTO DI PROVA

156256 / 3
Ricevimento campione: 19-03-13
Esecuzione prova: 19-03-13
Emissione rapporto: 02-04-13
Denominaz.campione: Parete Monolitica Glass Solutions

Urto da corpo duro di 1 kg ISO/DIS 7893/2, par. 7.2.1.1

AD SOLUTIONS S.R.L.!
VIA L. DA VINCI 4!
30020 TORRE DI MOSTO (VE)!
ITALIA!
Att.ne:  

CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

                          
 

Dimensioni della parete:

 

5000 x 40 x 2843 (altezza) mm
Dimensione dei moduli: 959 x 2843 (altezza) mm
Dimensione della porta: 885 x 10 x 2790 (altezza) mm

Composizione della parete: parete composta da 4 moduli in vetro e un modulo porta in vetro

Soluzione strutturale della 
parete
dichiarata dal produttore:

lastre di vetro stratificato 5+5 con interposto un film plastico (PVB)
di unione sp. 0,38 mm. Profili di unione moduli in policarbonato
trasparente al quale é fissato un nastro biadesivo.

Soluzione strutturale del telaio
dichiarata dal produttore: profili in estruso di alluminio.
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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.

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 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon



CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

 RAPPORTO DI PROVA 156256 / 3
Emissione rapporto: 02/04/13
Denominaz.campione: Parete Monolitica Glass Solutions                                      

 

Soluzione strutturale della porta
dichiarata dal produttore:

Numero
di urti

porta con tre cerniere su asse verticale, in cristallo temperato e telaio in alluminio,
dotata di maniglia.

Osservazioni:

Elemento della parete sollecitato: 3° modulo da sinistra

Temperatura durante la prova: 21° C
Umidità durante la prova: 28 % U.R.

Attrezzatura di prova: sfera da 1 kg come definita dalla UNI ISO 7892

Altezza di caduta: come da richiesta del Cliente è stata utilizzata l'altezza di caduta e il numero di 
cadute previste dalla categoria 4 della prova di resistenza ai danni strutturali
da urto da corpo duro prevista dal documento ETAG 003/98.

Risultati della prova:

Diametro
impronte

mm

Categoria
d'uso

IV
10 Nm 1 3,4 nessuna
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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 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon



 

RAPPORTO DI PROVA

156256 / 4
Ricevimento campione: 19-03-13
Esecuzione prova: 19-03-13
Emissione rapporto: 02-04-13
Denominaz.campione: Parete Monolitica Glass Solutions

Urto da corpo molle di 50 kg ISO/DIS 7893/2, par. 7.1.1.3

AD SOLUTIONS S.R.L.!
VIA L. DA VINCI 4!
30020 TORRE DI MOSTO (VE)!
ITALIA!
Att.ne:  

CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

                          
 

Dimensioni della parete:

 

5000 x 40 x 2843 (altezza) mm
Dimensione dei moduli: 959 x 2843 (altezza) mm
Dimensione della porta: 885 x 10 x 2790 (altezza) mm

Composizione della parete: parete composta da 4 moduli in vetro e un modulo porta in vetro

Soluzione strutturale della 
parete
dichiarata dal produttore:

lastre di vetro stratificato 5+5 con interposto un film plastico (PVB)
di unione sp. 0,38 mm. Profili di unione moduli in policarbonato
trasparente al quale é fissato un nastro biadesivo.

Soluzione strutturale del telaio
dichiarata dal produttore: profili in estruso di alluminio.
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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.

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 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon



CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

 RAPPORTO DI PROVA 156256 / 4
Emissione rapporto: 02/04/13
Denominaz.campione: Parete Monolitica Glass Solutions                                      

 

Soluzione strutturale della porta
dichiarata dal produttore:

      3° modulo da sinistra adiacente la porta

porta con tre cerniere su asse verticale, in cristallo temperato e telaio in alluminio,
dotata di maniglia.

Freccia
residua
rilevata

mm
Osservazioni

Elemento della parete sollecitato: 2° e 3° modulo da sinistra

Temperatura durante la prova: 21° C
Umidità durante la prova: 28 % U.R.

Attrezzatura di prova: sacco da 50 kg come definito dalla UNI ISO 7892

Altezza di caduta: come da richiesta del Cliente è stata utilizzata l'altezza di caduta e il numero di 
cadute previste dalla categoria 1 della prova di resistenza ai danni strutturali

Punto sollecitato:

da urto da corpo molle prevista dal documento ETAG 003/98.

Freccia
massima
rilevata

mm

Risultati della prova:

Numero
di urti

Categoria
d'uso

I
100 Nm 1 > 20 1,1 nessuna

Punto sollecitato:       in corrispondenza del punto di unione tra il 2° e il 3° modulo da sinistra

Freccia
massima
rilevata

mm

Freccia
residua
rilevata

mm
Osservazioni

Risultati della prova:

Numero
di urti

Categoria
d'uso

I
100 Nm 1 > 20 9,1 vedi nota 1

Nota 1: a fine prova si riscontra un lieve disallineamento delle due lastre di vetro contigue, tale da
non compromettere la resistenza strutturale della parete.
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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 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon



 

RAPPORTO DI PROVA

156256 / 5
Ricevimento campione: 19-03-13
Esecuzione prova: 19-03-13
Emissione rapporto: 02-04-13
Denominaz.campione: Parete Monolitica Glass Solutions

Urto da corpo molle di 3 kg ISO/DIS 7893/2, par. 7.1.1.2

AD SOLUTIONS S.R.L.!
VIA L. DA VINCI 4!
30020 TORRE DI MOSTO (VE)!
ITALIA!
Att.ne:  

CATAS  S.p.A. 
Iscr. Reg. Imprese Udine 
nr. iscr. C.F. 01818850305 
Reg. Impr. UD 20663 
P. IVA : 01818850305 
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove 
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

Sede: Via Antica, 24/3 
33048 S. Giovanni al Nat. UD 
Tel.  0432.747211 r.a. 
Fax  0432.747250 
http://www.catas.com 
e-mail: lab@catas.com

Filiale: 
Via Braille, 5 
20851 Lissone MB 
Tel.  039.464567 
Fax  039.464565 
e-mail: lissone@catas.com

                          
 

Dimensioni della parete:

 

5000 x 40 x 2843 (altezza) mm
Dimensione dei moduli: 959 x 2843 (altezza) mm
Dimensione della porta: 885 x 10 x 2790 (altezza) mm

Composizione della parete: parete composta da 4 moduli in vetro e un modulo porta in vetro

Soluzione strutturale della 
parete
dichiarata dal produttore:

lastre di vetro stratificato 5+5 con interposto un film plastico (PVB)
di unione sp. 0,38 mm. Profili di unione moduli in policarbonato
trasparente al quale é fissato un nastro biadesivo.

Soluzione strutturale del telaio
dichiarata dal produttore: profili in estruso di alluminio.

 

 

pag. 1/2

 

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.

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 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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 RAPPORTO DI PROVA 156256 / 5
Emissione rapporto: 02/04/13
Denominaz.campione: Parete Monolitica Glass Solutions                                       

Soluzione strutturale della porta
dichiarata dal produttore:

Numero 
di urti

porta con tre cerniere su asse verticale, in cristallo temperato e telaio in alluminio,
dotata di maniglia.

Freccia
residua 

mm
Osservazioni:

Elemento della parete sollecitato: 2° modulo da sinistra

Punto sollecitato: a metà larghezza modulo a 1510 mm di altezza

Temperatura durante la prova: 21° C

Umidità durante la prova: 28 % U.R.

Attrezzatura di prova: sacco da 3 kg come definito dalla UNI ISO 7892

Altezza di caduta: come da richiesta del Cliente è stata utilizzata l'altezza di caduta di 200 mm e il
numero di cadute previste dalla norma UNI 8201/81

Risultati della prova:
Freccia

massima 
mm

Altezza
di caduta

mm

200 10 2,9 0,1 nessuna

 

 

Pag. 2/2

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 ), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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