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Analisi studi e ricerche applicate
al settore ambientale e controllo oualità.

Risultati Analitici

1 - Migrazione globale
Metodo di prova: Allegato lll c del Decreto Ministeriale 6 aprile 2004, n. 174

Indam laboratori chimici srl
25030 Castelmella (Brescia) - v. Redipuglia 33/39
tel. 030.2585203 k a.) - fax amm.ne 030.2786584
îax laD. u5u.zJó5zY | - tax amorente v5v.zJó+/ óz
c.f. e o.iva î 00915210173 - r.e.a. 8s225674
wwwindam.it - info@indam.it

Solvente simulante:
Condizioni di prova:

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

Valore limite
(D.M. 0d04/04 N. 174 - Allegato lll)

RlsúltatiÍanalitico: - -- - m'gre| 22 max 50

2 - Migrazione coloranti
Determinazione eseguita sul liquido di cessione ottenuto con le modalità di contatto impiegate per la migrazione globale

Valore limite
(D.M.2110Bng - Allegato lV - sezione Vll)

Risultato analitico:

Dalle prova di migrazione etfettuate emerge che:

- migrazione globale:

- migrazione coloranti:

ll Responsabile del Laboratorio

I risultati
dal soggetto
controcampioni

risultato CONFORME

risultato CONFORME

Visto dal Direttore
dott. Umberto Vergine

dal laboratorio e dal committente. ll iapporto non può essere Íprodotto parzlameàtg sàlvà'approvatone scritta dal laboraÎorio.

Pagina 1/1
Laboratorio con sistema di gestione
della qual i tà cert i f icato secondo la
norma DIN EN ISO 9001: 2000 da TÙV
Rheìnland l tal ia membro del gruppo
TúV Rheinland.

la trasmissione ottica in cella da 10 cm è superiore al 95%
nell'intervallo di lunghezza d'onda compreso tra 400 e 750 nm

lscritto con Decreto del Ministero per il Coordinamento
della Ricerca Scientifica e Tecnologica - DM 23.1 '1.88

IGU 02.'12.88) nell'Albo dei Laboratori Esterni Pubblici
e Privati Altamente Oualilicati di cui all'art. 4 legge
461 82 (ricerca applicata al trasferimento tecnologie).

T>95%

t

Laboratorio accreditato n. 059 da SINAL - Sistema
Nazionale Accreditamento dei Laboratori - ROMA

lnserito nel Reoistro Reqionale dei laboratori che effettuano
analisi nell'amLito delÉ orocedure di autocontrollo delle
industr ie al imentar i  (DGR 14/07/O3 n.  7/13ó35)
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Rapporto di prova n' 003106i/08 del2OlO2l20OB
N' di accettazione cp.: 3019

Denominazione: Raccordi AS in ottone ADZ (Cw602N)

Relativo a: Sislema Prandelli Plus Spett.le

Luogo Prelievo: Lumezzane (BS) PRANDELLI SPA

Contenuto in: Sacchetto di plastica VIA RANGO, 58

Presentato da: Committente 25065 LUMEZZANE (BS)

Prelevato da: Committente

Data presentazione: OT|OAO9

Data inizio analisi: OT|OAO$

Data fine analisi: 20lOAOg

Aspetto: I

Analisi richiesta: Come sotto riportato
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