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Ricevimento campione: 18/06/18
Esecuzione prova:

03/07/18

Emissione rapporto:

04/07/18

Denominaz.campione:

FIRERETARDANT COVENTRY PVC

Fiamma equivalente a quella di un fiammifero BS 5852-1:1979
La prova è stata eseguita in conformità a The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 n° 1324,
emendato nel 1989, nel 1993 e nel 2010, Schedule 5 - Parte I (sorgente di accensione n. 1).
Descrizione del rivestimento come dichiarato dal cliente
Rivestimento (parte visibile)
Fintapelle "FIRERETARDANT COVENTRY PVC" della ditta REAL PIEL SRL, composizione supporto 65 %
poliestere - 35 % cotone, composizione spalmatura 100 % PVC, massa areica 565 g/m2, spessore 0,9 mm.
Il rivestimento non è stato trattato con un prodotto chimico fire-retardant, la faccia provata è quella in vista.
Imbottitura (fornita dal Laboratorio)
Poliuretano espanso non fire-retardant, massa volumica 20 ÷ 22 kg/m3 (Schedule 5 - Parte I).
Pre-trattamento
Il rivestimento non è stato sottoposto alla procedura di ammollamento in acqua e all'asciugatura descritte nei
punti da 4.2 a 4.5 della BS 5651:1978, modificati dalla Schedule 5 - Parte I.
Condizionamento
Almeno 88 ore alla temperatura di 20 ± 5 °C e all'umidità relativa di 50 ± 20 %.
Requisiti
BS 5852-1:1979, punti 9.3 (come chiarito dal Technical Policy Statement 14) e 9.4.
Tempo di applicazione della fiamma: 20 ± 1 s
Risultati delle prove
Applicazione

Durata delle
fiamme (s)

Durata della
combustione lenta
progressiva (s)

Esame
finale
(punto 9.4)

Commenti

Esito

N. 1

0

0

Positivo

/

Positivo

N. 2

0

0

Positivo

/

Positivo

L'incertezza di misura del tempo estesa a un livello di fiducia del 95 % (fattore di copertura k=2), è di ± 0,2 secondi.
I risultati della prova di cui sopra riguardano esclusivamente l'accendibilità della combinazione di materiali
nelle particolari condizioni di prova; essi non sono destinati a essere utilizzati come mezzo di valutazione
della pericolosità d'incendio potenziale globale dei materiali nella destinazione d'uso.

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 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell’ intesa AdobeCnipa del febbraio 2006.
Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

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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