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N' di accettazione
cp.:3019

Spett.le

LuogoPrelievo:

RaccordiAS in ottone ADZ(Cw602N)
SislemaPrandelliPlus
(BS)
Lumezzane

in:
Contenuto

Sacchettodi plastica

VIARANGO,58

Presentato
da:

Committente

(BS)
25065LUMEZZANE

Prelevatoda:
Datapresentazione:

Committente

Datainizioanalisi:

OT|OAO$

Denominazione:
Relativo
a:

PRANDELLI
SPA

OT|OAO9

Datafineanalisi:

20lOAOg

Aspetto:

I

Analisirichiesta:

Comesotto riportato

RisultatiAnalitici
1 - Migrazione globale
Metodo di prova: Allegato lll c del Decreto Ministeriale6 aprile 2004, n. 174

Solventesimulante:
di prova:
Condizioni

acqua distillata
contatto statico per 24 ore a 4O'C

RlsúltatiÍanalitico: -

-- - m'gre|

Valorelimite
(D.M.0d04/04N. 174- Allegatolll)
max 50

22

2 - Migrazionecoloranti
Determinazioneeseguita sul liquidodi cessione ottenuto con le modalità di contatto impiegateper la migrazioneglobale
Valore limite
(D.M.2110Bng- Allegato lV - sezione Vll)
la trasmissioneotticain cella da 10 cm è superioreal 95%
nell'intervallodi lunghezzad'onda compresotra 400 e 750 nm

Risultatoanalitico:

T>95%

etfettuateemergeche:
Dalleprovadi migrazione
globale:
risultato
CONFORME
migrazione
risultato
CONFORME

- migrazionecoloranti:

Visto dal Direttore
dott. Umberto Vergine
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