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ESTRATTO DI RAPPORTO DI PROVA N. 323805
(Riferimento al rapporto di prova n. 309025 emesso da Istituto Giordano in data 19/09/2013)
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 17/04/2015
Committente: I PROFILI S.r.l. - Via Altinate, 62 - 35121 PADOVA (PD) - Italia
Data della richiesta della prova: 07/09/2012
Numero e data della commessa: 57393, 10/09/2012
Data del ricevimento del campione: dal 07/09/2012 al 08/11/2012
Data dell’esecuzione della prova: 12/09/2013
Oggetto della prova: verifica della capacità portante di cornice perimetrale portante per componenti di intelaiature
metalliche per sistemi a pannelli di gesso
Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia
Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente
Identificazione del campione in accettazione: n. 2012/1865/A
Denominazione e descrizione del campione*.
Il campione sottoposto a prova, denominato “GUIDA DEFORMABILE 30 mm, è costituito da n. 5 guide per installazioni in
cartongesso sezione a “C” in acciaio zincato di spessore nominale 0,6 mm, utilizzate per installazioni orizzontali e verticali in cartongesso.
Risultati della prova.
Lunghezza

Spessore

Forza massima

[mm]

[mm]

[N]

Spostamento del punto di carico
corrispondente a “adm F”
“ƒ”
[mm]

Media n. 10 provini

61,68

0,61

103,60

2,19

Deviazione standard

0,06

0,03

5,02

0,25

Per quanto riguarda la descrizione del campione, i riferimenti normativi, le apparecchiature di prova, le modalità della prova, i risultati della prova e quant’altro necessario all’identificazione dell’attività svolta, si rimanda al rapporto di prova n. 309025 emesso da Istituto Giordano in data 19/09/2013.
(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano.

